
 
 

 
 

 

 Elenco delle Delibere approvate nella riunione della Giunta 

Esecutiva del giorno 12 maggio 2017 
delibera Oggetto 

 
11351 partecipazione dell’Istituto al progetto EASITRain, nomina PLSIGN, nomina 

Responsabili del progetto – da ratificare 

11352 indizione procedura negoziata per la fornitura di due magneti prototipi, Esp. 

MAGIX, Sez. Milano 

11353 indizione procedura negoziata per la fornitura di 30 dipoli di correzione e relativi 

alimentatori per il Drift Tube Linac della ESS, LNL 

11354 indizione procedura negoziata per la fornitura di 12 moduli completi per tank 2, 

tank 3 e tank 5 del Drift Tube Linac della ESS, LNL 

11355 aggiudicazione procedura negoziata alla Società CTT CRYOSTAT & 

DETECTOR TECHNIQUE per acquisto 10 criostati tripli, Sez. Padova 

11356 aggiudicazione procedura negoziata alla Società STUDIOEMME Sas per 

acquisto schede elettroniche “base board”, Sez. Genova 

11357 aggiudicazione procedura negoziata alla Società PANTECHNIK per fornitura e 

installazione della piattaforma PIATT- MRMS, LNL 

11358 aggiudicazione procedura negoziata alla Società VIBROCEMENTI Srl lavori di 

schermatura in cemento armato, LNGS 

11359 aggiudicazione procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con 

più operatori per fornitura di un sistema di storage di disco presso le Società: TIM 

SpA, SIELTE SpA e E4 COMPUTER ENGINEERING SpA e autorizzazione al 

rilancio competitivo per primo appalto specifico, CNAF 

11360 affidamento a fornitore unico della fornitura di storage per il Tier2 alla Società 

DELL SpA, Sezz. Milano, Napoli, Roma e LNF e nomina commissione congruità 

11361 approvazione Atto Aggiuntivo al contratto servizio di raccolta, trasporto e 

recupero/smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, stipulato con la Società 

VALLORTIGARA Servizi Ambientali SpA in RTI con VALLORTIGARA Angelo, 

LNL 

11362 approvazione Atto Aggiuntivo al contratto per servizi mensa e gestione del bar 

dei LNF, LNGS e LNL 

11363 approvazione Atto Aggiuntivo in diminuzione al contratto dei “Servizi di Facility 

Management FM3 per immobili - lotto 6” - stipulato con la Società GUERRATO SpA, 

LNGS 

11364 approvazione selezioni contratti a tempo determinato (rif. PV/C6/672, 

CNAF/T3/674, LNGS/T3/669) 

11365 attribuzione incarico di collaborazione tecnica 

11366 approvazione atti concorso n. 18464/2016 (art.1 L.68/99) per assunzione 

personale a tempo indeterminato appartenente alla categorie disabili come Op. Tec.  

VIII liv., Sez. Genova 

11367 approvazione graduatorie borse di studio (rif. n. 18791/2017, 18790/2017, 

18787/2017, 18788/2017, 18789/2017), Sezz. Bologna, Lecce, LNF 



 
 

 
 

 

13368 approvazione graduatorie per conferimento assegni di ricerca (rif. n. 18731/2017, 

18806/2017, 18774/2017, 18867/2017, 18809/2017, 18726/2017, 18724/2017, 18832/2017, 

18804/2017, 18807/2017, 18810/2017, 18812/2017, 18889/2017) 

11369 approvazione graduatorie concorsi nn. 18585/2016 per un posto di CTER VI liv. 

a tempo indeterminato presso la Sez. Genova e n.18588/2016 per un posto di CTER VI 

liv. a tempo indeterminato presso la Sez. Pisa 

11370 conferimento borse di formazione per i vincitori di cui ai bandi n. 18221/2016 e 

n.18226/2016 non ancora assunti in servizio, per la partecipazione al corso di 

formazione organizzato dall’INFN che si svolgerà dal 5 al 6 giugno 2017 presso i 

Laboratori Nazionali di Frascati 

11371 approvazione graduatoria bando n. 18827/2017 per conferimento n. 12 borse di 

studio post-lauream da attribuire a laureati in informatica, Fisica e Ingegneria, per 

soggiorni di studio e ricerca presso le Sezioni, Laboratori Nazionali e Centri dell'INFN 

 

 

 

 


