ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SARDEGNA
"G. Pegreffi"
SASSARI

VERBALE DI DETERMINA

N. 306 del 16/06/2010
OGGETTO:Rettifica determina N° 20 del 17/03/2010: Cambio fornitore per la
fornitura annuale di topini da laboratorio per il Piano Biotossine algali.

L'anno 2010 addì sedici del mese di Giugno in Sassari nei locali dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

IL COMMISSARIO DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Assunta Serra

ha assunto la presente determina
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IL COMMISSARIO DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il D.Lgs n. 270 del 30.06.1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la legge Regionale 04.08.2008 n. 12 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 270 e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15”;

RICHIAMATO

il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, n. 27
del 22 febbraio 2010, relativo alla nomina della dott.ssa Maria Assunta Serra in qualità
di Commissario straordinario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sardegna, con i poteri del direttore Generale;

RICHIAMATA

la propria determina N° 20 del 17/03/2010 avente ad oggetto: “Impegno di spesa 2010
per l'acquisto di topini 'SWISS' dalla Ditta STEFANO MORINI di San Polo D'Enza
(RE) “PIANO BIOTOSSINE ALGALI (Responsabile Dr. Sebastiano Virgilio);

PRESO ATTO

che la stessa Ditta, con nota del 18/05/2010 ha comunicato al Servizio Acquisizioni
Beni, la cessazione dell’attività di allevamento degli animali da esperimento, a far
data dal 22/05/2010, e che pertanto non è più disponibile suo malgrado a fornire
quanto da noi richiesto;

ATTESO

che il personale del Servizio Acquisizioni Beni, ha provveduto con urgenza a
contattare le uniche Aziende in Italia che allevano animali da esperimento, per
richiedere un’offerta economica, e precisamente:
• CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA SRL VIA INDIPENDENZA 11 –
23885 LECCO (LC)
• HARLAN LABORATORY S.R.L. VIA E. FERMI, 8 - 20050 CORREZZANA (MI)

PRESO ATTO

delle difficoltà a reperire in Italia gli animali da esperimento;

PRESO ATTO

che alla richiesta di offerta hanno risposto le aziende invitate, proponendo quanto
segue:
DITTA

IMBALLO

TRASPORTO

HARLAN LABORATORIES

TOPINI
FEMMINE
€ 3,04

€ 18,00 X 2

€ 235,00

CHARLES RIVER LABORATORIES

€ 4,09

€ 18,00 X 2

€ 415,00

RITENUTO

di dover affidare la fornitura di quanto sopraindicato, alla Ditta Harlan Laboratories
S.r.l. di San Pietro al Natisone (UD) – Zona Industriale Azzida N° 57, che ha proposto
quanto richiesto e al prezzo economicamente più vantaggioso;

VISTO

il parere di regolarità contabile;
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VERIFICATA

la disponibilità nell’apposito capitolo di bilancio;

DETERMINA
Per quanto precisato in narrativa:

1) di affidare la fornitura di quanto indicato in premessa, alla Ditta Harlan Laboratories S.r.l. di San
Pietro al Natisone (UD) – Zona Industriale Azzida N° 57;
2) di rettificare la determina N° 20 del 17/03/2010, modificando il fornitore per la l’acquisto di topini
da laboratorio affidando la fornitura alla Ditta Harlan Laboratories S.r.l.;
3) di fare riferimento alla suddetta determina per l’impegno di spesa 2010/242 del capitolo 109060
“Piano Biotossine algali” – Bilancio di previsione 2010, che ne presenta la disponibilità;
4) di consentire al Servizio Acquisizioni Beni di procedere all’acquisto di piccole quantità di animali,
così come richiesto dal laboratorio utilizzatore;
5) di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione dei mandati di pagamento a fronte dell’impegno
di spesa suddetto, previa verifica della documentazione contabile pervenuta.
Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO DIRETTORE GENERALE
F.to Maria Assunta Serra

VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
Il Responsabile del Servizio
(D.ssa Daniela Olia)
______________________________

VISTO il Responsabile del Procedimento

(Dr. Bruno Nieddu)
_______________________________
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________________________________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(L.R. 12/2008)
 é stata dichiarata immediatamente esecutiva ____________
 é stata pubblicata all'albo pretorio il giorno ____________
 é diventata esecutiva per decorrenza dei prescritti 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio il giorno ____________
 é stata ricevuta dall'Organo di Controllo il giorno ____________
 é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 o 40 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Organo di Controllo in data _______
 é divenuta esecutiva per approvazione dell'Organo di Controllo il ____________ nota n. __________________________________
 sono stati richiesti chiarimenti con nota n. ____________ in data ____________
 chiarimenti trasmessi con nota n. ____________ in data ____________
 chiarimenti ricevuti dall'Organo di Controllo il giorno ____________
 l'Organo di Controllo ha disposto l'assunzione diretta degli elementi istruttori il giorno ____________
 é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 o 40 giorni dal ricevimento dei chiarimenti o dal provvedimento di assunzione
diretta degli elementi istruttori data ____________
 è stata sospesa con nota del ____________ n. _____________
 non è stata approvata con nota del ____________ n. ____________________________________________________________________________
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