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Accordo tra MV Consulting S.r.l. e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri 
per la partecipazione a bandi/call/programmazione comunitaria 2021-2027 nel settore della sicurezza 
alimentare.
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IL RESPONSABILE UOSD ACCETTAZIONE E SERVIZI INTERDISCIPLINARI 

PREMESSO che
MV Consulting S.r.l. con sede in Lucca, via Barsanti e Matteucci (nel seguito Parte Divulgante):

- è una società specializzata nel settore della consulenza per l’industria alimentare e dei materiali a 
contatto alimentare (Food Contact Materials - Packaging), che svolge attività di consulenza e 
supporto alle imprese a livello internazionale;

- ha realizzato e messo a punto un progetto denominato “HACS2021” nell’ambito della sicurezza 
alimentare (Food Safety), della sicurezza del packaging alimentare (Food Contact Materials Safety) e 
della relativa gestione del rischio con l’obiettivo di realizzare un software per l’aggregazione e l’analisi 
dei diversi dataset;

- ha sviluppato, acquisito ed attualmente detiene ed è titolare di un significativo know-how, costituito 
da un insieme di dati, informazioni tecniche, scientifiche e commerciali, esperienze, conoscenze e 
informazioni relative al Progetto di cui sopra o parti di esso;

- ha individuato, su segnalazione della Società “Atelier dei Progetti” Srl, L’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri come soggetto idoneo a prestare attività di 
supporto nell’ambito del Progetto;

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (nel seguito IZSLT o Parte 
Ricevente):

- ha fra i suoi scopi quelli riguardanti il supporto analitico e di supporto tecnico scientifico nelle attività 
inerenti la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare;

- svolge verifiche sui rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale; 
- effettua la consulenza, assistenza ed informazione sanitaria per il miglioramento igienico delle 

produzioni e supporta le aziende produttrici di alimenti di origine animale ai fini del miglioramento 
delle produzioni (processi/prodotti);

- è accreditato da ACCREDIA con n. 0201, ai sensi della norma europea ISO/IEC 17025 e le prove di 
laboratorio sono servizi a sostegno del controllo ufficiale, dei processi di produzione e di prodotti 
intesi anche come attività d'insieme di valutazione della conformità;

- possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie 
strutture;

- è coinvolto nella ricerca sperimentale nel settore dell’igiene degli alimenti ed in materia di igiene 
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

- opera nel settore dello sviluppo delle relazioni con le imprese del settore agroalimentare.

CONSIDERATO che 
- MV Consulting S.r.l. e dell’IZSLT (nel seguito le parti) hanno, tra l’altro, interesse nell’attività di ricerca 

per lo sviluppo delle conoscenze negli ambiti delle rispettive mission aziendali anche mediante 
convenzioni;

- vi è ampia convergenza tra le Parti sui temi di interesse reciproco riguardanti la partecipazione a 
bandi/call/programmazione comunitaria 2021-2027 nel settore della sicurezza alimentare;

- è di interesse delle Parti, nell’ambito delle proprie specifiche competenze, favorire l’applicazione 
imprenditoriale di prodotti, anche open source, sviluppati per la salvaguardia della salute del 
consumatore;
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- le Parti, mediante specifico accordo, intendono avviare un rapporto di collaborazione diretto a 
promuovere il reciproco scambio delle conoscenze, in funzione dello sviluppo di sinergie atte a 
soddisfare i requisiti di bandi/call/ programmazione comunitaria 2021-2027.

- La parte ricevente ha contribuito a fornire alla parte divulgante le prime informazioni documentali 
necessarie a precedente programmazione comunitaria, attraverso il supporto del dr. Roberto 
CONDOLEO e dr. Luigi LANNI;

PRESO ATTO che 
- è stata verificata la convergenza di interessi tra le parti nella partecipazione comune a partecipare a 

bandi/call/programmazione comunitaria 2021-2027 nel settore della sicurezza alimentare;
- la collaborazione tra le parti avviata precedentemente in ambito di programmazione comunitaria ha 

mostrato interazioni di interesse scientifico per il loro “potenziale” successivo utilizzo nel settore di 
imprese operanti nel settore agroalimentare e del packaging;

- dalle prospettive derivanti dalla cooperazione tra le parti si ravvede la realizzazione di uno strumento 
utile per la valutazione ed il rispetto dei requisiti di cui al Regolamento (CE) N. 852/2004 da parte di 
imprese che realizzano alimenti destinati al consumo umano;

- il presente Accordo non impegna le Parti alla conclusione di ulteriori contratti, ma ha unicamente lo 
scopo di regolamentare gli impegni di segretezza conseguenti all’accesso, alle Informazioni 
Confidenziali di titolarità ed in generale gli impegni di riservatezza riguardanti le Informazioni 
Confidenziali di cui le parti vengano comunque a conoscenza nel corso del rapporto.

RITENUTO che
- si intende continuare a collaborare con la Parte Divulgante nell’ambito del Progetto di cui alle 

premesse;
- è interesse delle Parti continuare a scambiarsi informazioni e, nel contempo, regolare i propri 

rapporti, inclusi quelli pregressi, con riferimento ad esigenze di riservatezza e segretezza;
- le Parti sono interessate a partecipare bandi/call/programmazione comunitaria 2021-2027 nel 

settore della sicurezza alimentare;
- le Parti ritengono opportune interazioni intra ed extra aziendali tra il personale precedentemente 

coinvolto in relazione alle specifiche competenze ed expertise di ognuna di esse; 
- si intende estendere l’expertise anche ad argomenti di cui al Regolamento (CE) n. 1935/2004 smi; 

PROPONE

per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti,
1. di approvare l’accordo di riservatezza e segretezza in oggetto di cui alla presente deliberazione;
2. di sottoscrivere l’accordo di riservatezza e segretezza tra MV Consulting S.r.l. e Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri;
3. di identificare il dr. Roberto CONDOLEO ed il dr. Luigi LANNI quali responsabili a supporto della 

stesura del progetto e realizzazione delle fasi che coinvolgono l’IZSLT;
4. di identificare quale referente IZSLT per la gestione dei rapporti tra le Parti il dr. Luigi Lanni.

IL RESPONSABILE 
(Dr. Goffredo Grifoni)
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile UOSD Accettazione e Servizi Interdisciplinari 
Dr. Goffredo Grifoni avente ad oggetto: “Accordo tra MV Consulting S.r.l. e Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri per la partecipazione a bandi/call/programmazione 
comunitaria 2021-2027 nel settore della sicurezza alimentare”;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
all’adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta; 

DELIBERA
di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “Accordo tra MV Consulting S.r.l. e Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri per la partecipazione a 
bandi/call/programmazione comunitaria 2021-2027 nel settore della sicurezza alimentare” e, 
conseguentemente:

1. di approvare l’accordo di riservatezza e segretezza in oggetto di cui alla presente deliberazione;
2. di sottoscrivere l’accordo di riservatezza e segretezza tra MV Consulting S.r.l. e Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri;
3. di identificare il dr. Roberto CONDOLEO ed il dr. Luigi LANNI quali responsabili a supporto della 

stesura del progetto e realizzazione delle fasi che coinvolgono l’IZSLT;
4. di identificare quale referente IZSLT per la gestione dei rapporti tra le Parti il dr. Luigi Lanni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ugo Della Marta)
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