
 
 
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DEL  LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
 
 

n. ….…24…….    del ……19.01.2016…… 
 

OGGETTO: Affidamento diretto ex Decreto Legislativo 163/06, art. 125, comma 11, del servizio di 
esecuzione di una campagna di irraggiamento su campioni di carne con osso in favore dell’Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) – 
IMPORTO € 2.030,00+ IVA  
 
 
La presente deliberazione si compone di n. ___  pagine 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Antonio Cirillo ……………………………..   
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Remo Rosati….………………………………  

 
                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

                                                                                                         F.to  (Dott. Remo Rosati) 
 

 

Proposta di deliberazione n. ………… del ……………………………………. 
 
Direzione/Ufficio di staff  Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
 
L’ Estensore ……………………………………………………………………. 
 
Il Responsabile del procedimento …………………………………………….. 
 
Il Dirigente   ……………………………………………………………….. 
 



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E  SERVIZI 
 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 
 

PREMESSO   
 

che con deliberazione del Direttore Generale n. 410 dell’11 settembre 2013 è stato preso 
atto dell’approvazione da parte del Ministero della Salute della ricerca corrente, 
denominata “Valutazione delle caratteristiche qualitative in alimenti di origine animale 
sottoposti al trattamento con radiazioni ionizzanti”, anno 2012; 

 
che alla ricerca è stato attribuito dall’Istituto il codice IZS LT RC 02/12 e che tale ricerca 
è stata assegnata alla  Direzione Operativa Produzioni Zootecniche, responsabile 
scientifico Dott.ssa Maria Concetta Campagna; 
 
che con nota del Ministero della Salute Prot. 0015791-P-15/06/2015 la Dott.ssa 
Campagna è  stata successivamente sostituita dalla Dott.ssa Roberta Cavallina; 
 
che nella descrizione complessiva del progetto presentata dal Ministero della Salute è 
previsto l’irraggiamento dei campioni di carne con osso di circa 1700-1800g ciascuno, 
confezionati singolarmente sottovuoto,  a 3 dosi  distinte da effettuarsi presso la sede 
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (ENEA); 
 
che, nell’ambito delle attività della Direzione Operativa, è pertanto necessario procedere 
all’esecuzione di una campagna di irraggiamento presso l’impianto Calliope su buste di 
carne, da imputare sul centro di costo  IGA CCR MGZIS; 
 
che dovranno essere irraggiati n. 18 campioni di carne secondo l’elenco di seguito 
riportato: 

• N. 3 campioni (confezioni) di coscio e/o sovraccoscio di tacchino a 3KGy; 
• N. 3 campioni (confezioni) di coscio e/o sovraccoscio di tacchino a 6KGy; 
• N. 3 campioni (confezioni) di coscio e/o sovraccoscio di tacchino a 10KGy; 
• N. 3 campioni (confezioni) di bistecche di bovino a 3KGy; 
• N. 3 campioni (confezioni) di bistecche di bovino a 6KGy; 
• N. 3 campioni (confezioni) di bistecche di bovino a 10KGy; 

 
ACQUISITA   
 

la nota prot. 11566/15 del 22 dicembre 2015 con la quale la Dott.ssa Cavallina ha 
formulato formale richiesta del servizio e il Direttore Amministrativo ha espresso parere 
favorevole; 

 
RILEVATO  
 

che tale servizio non è presente in CONSIP; 
 
 

DATO ATTO 
 
che nel presente atto deliberativo non è previsto l’obbligo di richiesta del Codice 
Identificativo Gara (CIG), in quanto tale procedura  rientra nel caso disciplinato dal 



paragrafo 3.6 della Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 7 
luglio 2011 dal titolo “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – Serie Generale- n. 171 del 25.07.2011), il quale 
espressamente dispone che è escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità dei 
flussi finanziari il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in 
favore di soggetti pubblici per la copertura di costi relativi alle attività espletate in 
funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege; 
 

PRESO ATTO  
  
 che il costo del servizio è stimato in  € 2.030,00+ IVA, secondo quanto riportato nella 

nota dell’ENEA, prot. 178/16 del 12 gennaio 2016; 
 

VISTO    
 

l’art. 125, comma 11, il quale recita: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è 
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”, 

 
 

PROPONE 
 

per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
provvedimento: 
 
1. di procedere ad effettuare un affidamento diretto del servizio di esecuzione di una campagna di 
irraggiamento dei campioni di carne con osso di circa 1700-1800g ciascuno, confezionati 
singolarmente sottovuoto,  a 3 dosi  distinte presso l’impianto Calliope in favore dell’Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per un 
importo pari ad € 2.030,00+IVA da imputare sul centro di costo IGA CCR MGZIS, secondo quanto 
disposto dal Ministero della Salute nell’ambito della ricerca corrente denominata “Valutazione delle 
caratteristiche qualitative in alimenti di origine animale sottoposti al trattamento con radiazioni 
ionizzanti”; 
 
2. di dare atto che dovranno essere irraggiati n. 18 campioni (confezioni da 1700-1800g) di carne 
secondo l’elenco di seguito riportato: 

• N. 3 campioni (confezioni) di coscio e/o sovraccoscio di tacchino a 3KGy; 
• N. 3 campioni (confezioni) di coscio e/o sovraccoscio di tacchino a 6KGy; 
• N. 3 campioni (confezioni) di coscio e/o sovraccoscio di tacchino a 10KGy; 
• N. 3 campioni (confezioni) di bistecche di bovino a 3KGy; 
• N. 3 campioni (confezioni) di bistecche di bovino a 6KGy; 
• N. 3 campioni (confezioni) di bistecche di bovino a 10KGy; 

 
3. di dare atto altresì che per la presente procedura non è necessario acquisire il Codice 
Identificativo Gara (CIG) presso la competente Autorità Nazionale Anticorruzione in quanto in 
quanto la procedura  rientra nel caso disciplinato dal paragrafo 3.6 della Determinazione 
dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 
2011 dal titolo “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 
Generale- n. 171 del 25.07.2011), il quale espressamente dispone che è escluso dall’ambito di 
applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari il trasferimento di fondi da parte delle 



amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici per la copertura di costi relativi alle 
attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege;   
 
4. di provvedere ai successivi adempimenti di legge. 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
                   F.to  (Dott.ssa Silvia Pezzotti) 
    



 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la proposta ad oggetto: “Affidamento diretto ex Decreto Legislativo 163/06, art. 125, 
comma 11, del servizio di esecuzione di una campagna di irraggiamento su campioni di carne con 
osso in favore dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (ENEA) – IMPORTO € 2.030,00+ IVA”; 
 
RITENUTO  di doverla condividere così come proposta; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
provvedimento: 
 
1. di procedere ad effettuare un affidamento diretto del servizio di esecuzione di una campagna di 
irraggiamento dei campioni di carne con osso di circa 1700-1800g ciascuno, confezionati 
singolarmente sottovuoto,  a 3 dosi  distinte presso l’impianto Calliope in favore dell’Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per un 
importo pari ad € 2.030,00+IVA da imputare sul centro di costo IGA CCR MGZIS, secondo quanto 
disposto dal Ministero della Salute nell’ambito della ricerca corrente denominata “Valutazione delle 
caratteristiche qualitative in alimenti di origine animale sottoposti al trattamento con radiazioni 
ionizzanti”; 
 
2. di dare atto che dovranno essere irraggiati n. 18 campioni (confezioni da 1700-1800g) di carne 
secondo l’elenco di seguito riportato: 

• N. 3 campioni (confezioni) di coscio e/o sovraccoscio di tacchino a 3KGy; 
• N. 3 campioni (confezioni) di coscio e/o sovraccoscio di tacchino a 6KGy; 
• N. 3 campioni (confezioni) di coscio e/o sovraccoscio di tacchino a 10KGy; 
• N. 3 campioni (confezioni) di bistecche di bovino a 3KGy; 
• N. 3 campioni (confezioni) di bistecche di bovino a 6KGy; 
• N. 3 campioni (confezioni) di bistecche di bovino a 10KGy; 

 
3. di dare atto altresì che per la presente procedura non è necessario acquisire il Codice 
Identificativo Gara (CIG) presso la competente Autorità Nazionale Anticorruzione in quanto in 
quanto la procedura  rientra nel caso disciplinato dal paragrafo 3.6 della Determinazione 
dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 
2011 dal titolo “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 
Generale- n. 171 del 25.07.2011), il quale espressamente dispone che è escluso dall’ambito di 
applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari il trasferimento di fondi da parte delle 
amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici per la copertura di costi relativi alle 
attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege;   
 
4. di provvedere ai successivi adempimenti di legge. 
 

          IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to (Dott. Remo Rosati) 



 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive 
modificazioni ed integrazioni in data 19.01.2016.   
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                          F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 

 


