ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
TRA
Il Centro Interdipartimentale di Biostatistica e Bioinformatica, dell’Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata", con sede in Roma, via Orazio Raimondo, Partita IVA n. 02133971008, C.F.
80213750583, denominato nel seguito CIBB, rappresentato dal Direttore Prof.ssa Carla Rossi, nata
a Roma il 24 giugno 1948, per la sua carica domiciliato in Roma, Via Montpellier 1, autorizzata in
data 31 marzo 2008 dal Consiglio del Centro a sottoscrivere il presente atto
E
Il Centro di Servizi Interdipartimentale Stazione per la Tecnologia Animale dell'Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata" con sede in Roma, via Orazio Raimondo, partita Iva n. 02133971008,
codice fiscale n. 80213750583, denominato nel seguito STA, rappresentato dal Presidente
protempore del Comitato tecnico-scientifico, Prof. Vittorio Colizzi, autorizzato in data. 10 luglio
2008 dal Comitato Tecnico-scientifico.a sottoscrivere il presente atto

CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO
Il CIBB contribuisce ai progetti di sperimentazione presentati alla STA assicurando le funzioni
relative alla pianificazione statistica degli esperimenti in relazione alla diminuzione degli animali da
utilizzare come previsto dalla normativa vigente sulla sperimentazione animale e trattamento dei
relativi dati.
Art. 2 - PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
Il contributo del CIBB viene di volta in volta concordato tra le parti contraenti e si articola in una
serie di attività dipendenti dagli obiettivi che i singoli progetti di sperimentazione di volta in volta
intendono perseguire. Per agevolare le attività di pianificazione statistica degli esperimenti e
trattamento dei relativi dati, anche ai fini della produzione delle tabelle per il Ministero della Salute
previste dalla normativa vigente, sarà costituito un data base utilizzabile dalle persone autorizzate
dai due Centri.
L’alimentazione del data base, che risiederà sul server dell’Università Tor Vergata e sarà accessibile
dai siti web del CIBB e della STA, sarà assicurato da formulari che verranno preparati secondo le
esigenze dei due Centri per:
-

adempiere agli obblighi di rendicontazione statistica previsti dall’art.15 del D.lvo 116/1992
sull’utilizzo di animali per fini scientifici o sperimentali;
raccogliere informazioni eventualmente caratteristiche dei singoli esperimenti;
qualsiasi altra esigenza di pianificazione o analisi di altri aspetti tecnici o statistici.

Il data base per essere di supporto alle attività sperimentali sarà quindi suscettibile di modifiche e di
ampliamenti in rapporto alle esigenze che si presenteranno.
I ricercatori ed il personale della STA e del CIBB si impegnano ad inserire i dati necessari
utilizzando i formulari elettronici disponibili su pagine web che verranno create di volta in volta.

Tutte le tabelle saranno disponibili in tempo reale, sia per la descrizione della situazione giorno per
giorno e sia per la situazione in uno specifico arco temporale.

Art. 3 - DURATA DELL’ACCORDO
L’accordo ha durata annuale eventualmente rinnovabile previo accordo scritto tra le parti .
Art. 4 - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA'
Il contributo a carico della STA per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, ed
illustrato nell’allegato tecnico, è fissato in € 10.000.
Art. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO
La somma costituisce un contributo per la ricerca. I pagamenti devono quindi intendersi fuori dal
campo di applicazione dell’IVA, per mancanza del supporto di esercizio di impresa ex art.1 e 4 del
D.P.R. 633/72 e sarà erogato con le seguenti modalità:
• il contributo in quota fissa per il primo anno di attività verrà erogato due soluzioni 50%
all’inizio delle attività e il restante 50% alla scadenza dell’accordo.

Art. 6 - CONDIZIONI GENERALI
I responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione dell’accordo sono:
-

Per il CIBB: Prof. Carla Rossi
Per la STA: Prof. Maurizio Mattei

Il CIBB potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi di
consulenza a terzi nell'ambito del presente accordo, così come potrà avvalersi, per esigenze
specifiche, di altri dipartimenti, centri di ricerca o laboratori.
Art. 7 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla
interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo
l’accordo, qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione dello stesso sarà risolta mediante arbitrato
rituale ai sensi dell’art. 806 e successivi del Codice di Procedura Civile Italiano.
Art. 8 - ONERI FISCALI
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del DPR 131
del 26.4.1986.
Letto approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE DEL CIBB
Prof. Carla Rossi

IL PRESIDENTE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE “STA”
Prof. Vittorio Colizzi
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