
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 48 del 13/10/2022 

 

OGGETTO: CO-FINANZIAMENTO EVENTO “CONVEGNO ONE HEALTH AWARD” 

ORGANIZZATO DALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL 

MOLISE – CIG: ZD3382A836 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di ottobre 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso che: 

• Con nota trasmessa in data 24/06/2022, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 

"G. Caporale" di Teramo (Ente Sanitario di diritto pubblico) ha inoltrato una richiesta di cofinanziamento, 

come partner co-promotore, per la copertura delle spese connesse all’attività organizzativo-gestionale del 

convegno “One Health” che si terrà a Teramo; 

• l’iniziativa One Health si snoda attraverso incontri, conferenze, convegni a carattere scientifico, eventi 

pubblici, con l’obiettivo di promuovere la tutela della salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente. 

L’appuntamento, previsto per i giorni 14 – 15 e 16 Ottobre 2022, vedrà coinvolti studiosi, opinion maker, 

esponenti delle istituzioni, protagonisti della cultura e dello spettacolo che porteranno al centro 

dell’attenzione l’urgenza di un cambiamento di mentalità e di prospettiva; 

• il CdA della Fira, nella seduta del 27/06/2022, ha deliberato di sostenere l’iniziativa One Health (Una sola 

salute) organizzata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

attraverso la concessione di un contributo pari a € 2.459,02 oltre IVA; 

considerato che: 

• l’importo del servizio da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti; 

• ai fini della tracciabilità dei pagamenti in numero di CIG che identifica la procedura è il seguente: 

ZD3382A836; 

DETERMINA 

• di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

• di approvare la richiesta di cofinanziamento, come partner co-promotore, per le spese organizzative relative 

al convegno One Health organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 

"G. Caporale" di Teramo - Campo Boario - 64100 Teramo – P.IVA 00060330677 – C.F. 80006470670; 

• di procedere con il pagamento del contributo di € 2.459,02 oltre IVA entro il termine di 30 giorni dalla 

ricezione della fattura; 

• di prevedere nel budget 2022 di Fira la suddetta somma; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 13/10/2022 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Andrea Di Nizio 


