ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ….…551……. del …29.12.2016………
OGGETTO: Convenzione per l’esecuzione analisi mense e bar RAI - estensione contratto.

La presente deliberazione si compone di n. ___ pagine

Proposta di deliberazione n. 40.16G del …………………………………….
Direzione/Ufficio di staff………………………………………………………..
L’ Estensore……………………………………………………………………..
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………….
Il Dirigente

……………………………………………………………….

Visto di regolarità contabile………………………….. numero di prenot………………..

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..

Favorevole

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto………………………………

Favorevole

Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
Che con delibera n. 7 del 14-1-2014 era stata sottoscritta apposita convenzione con la RAI
per analisi da effettuare in alcune mense e bar della zona di Roma e di Firenze al fine di
migliorarne il livello di qualità e salubrità;
Che gli interventi richiesto dalla RAI variavano in relazione al tipo di analisi richieste e che
pertanto per l’intervento di tipo 1 aveva un costo € 850,00 + IVA, l’intervento di tipo 2
aveva un costo di € 480,00 + IVA mentre l’intervento di tipo 3 costava € 310,00 +IVA;
Che, essendo il contratto di cui sopra in scadenza, la RAI ha richiesto l’estensione della
durata contrattuale fino al 17-11-2018 senza alcuna variazione;
Che il Dr. Stefano Bilei Responsabile della Direzione Operativa Controllo degli Alimenti,
ha espresso parere favorevole alla firma della convenzione;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA
1. Di sottoscrivere, per i motivi di cui in premessa , l’estensione del contratto per
l’effettuazione di analisi presso mense e bar RAI fino al 17-11-2018;
2. di prendere atto che l’estensione riguarda soltanto la durata del contratto precedente
(triennio 2013-2016) ma continuerà ad essere regolato dalle stesse condizioni anche
economiche;
3. di dare atto che responsabile della convenzione per la zona di Roma è il Dr. Stefano Bilei,
mentre per la zona di Firenze il Dr. Giovanni Brajon

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni
in data 30.12.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

