
 
 

 
 

 

 

Elenco delle Delibere approvate nella riunione della Giunta Esecutiva 

del giorno 13 aprile 2017 
delibera Oggetto 

 

11322 approvazione pagamento fatture Science & Technology Facilities Council nell’ambito del contratto 

tra “Horia Hulubei” National Institute for Physics and Nuclear Engineering e INFN per realizzazione di una 

sorgente di radiazione Gamma (ELI-NP), Progetto EuroGammaS 

11323 approvazione pagamento in favore della Fondazione Bruno Kessler nell’ambito della Accordo 

Attuativo MEMS3”, Sez. Napoli 

11324 conferma partecipazione al Progetto Open City Platform e al workpackage formativo, Progetto 

ICT4CITIZEN ad esso collegato – da ratificare 

11325 approvazione proposta di proroga dell’”Accordo per lo svolgimento di attività inerenti la 

realizzazione di generatori di neutrini e anti-neutrini per l’esecuzione di esperimenti scientifici presso i 

LNGS” tra l’INFN e la SOGIN – Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. – da ratificare 

11326 approvazione partecipazione delle Sezioni di Firenze e Pisa all’Avviso pubblico per Progetti 

congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca (anno 2017) - POR FSE 2014–2020 

– da ratificare 

11327 approvazione schema di Statuto dell’Associazione ALISEI – da ratificare  

11328 non aggiudicazione procedura aperta e indizione procedura negoziata per la fornitura di n. 3000 

FADC AD9628-125 (4 bobine da 750 pezzi), Esp. AUGER, Sez. Lecce 

11329 indizione procedura negoziata, previo avviso a manifestare interesse, per fornitura di un criostato 

Esp. QUBIC, Sez. Roma 

11330 indizione procedura negoziata, previo avviso a manifestare interesse, per affidamento servizio di 

pubblicità legale, per estratto su due quotidiani nazionali di avvisi ed esiti di gara per appalti di lavori servizi 

e forniture per la durata di un biennio  

11331 indizione procedura per la cessione a titolo oneroso di alcuni beni mobili non più funzionanti di 

proprietà dei LNGS  

11332 Indizione procedura aperta in due lotti per la fornitura di magneti correttori, magneti quadrupoli e 

opzioni, Progetto ESS, INFN  

11333 aggiudicazione procedura di acquisto tramite MEPA, per acquisto di un percorso formativo 

manageriale presso:- lotti 1 Società SALEF Srl - lotto 2 Società INFOR ELEA  

11334 aggiudicazione procedura negoziata per fornitura di n.2 macchine per litografia presso Società LOT 

QUANTUM Design,  Sezz. Pisa e Roma  

11335 aggiudicazione procedura aperta per fornitura a catalogo di materiale elettronico scientifico in tre 

lotti - Lotti 1, 2 e 3 alla Società CAEN  SpA  

11336 autorizzazione alla sottoscrizione dell’ordine alla Fondazione CRUI per l’acquisto di licenze 

Microsoft per il periodo 01.06.2017-31.05.2018, CNAF  

11337 affidamento a fornitore unico di due circuiti integrati in tecnologia CMOS alla- Società LFOUNDRY 

Srl , Esp. APIX2 - TIFPA e nomina commissione congruità 

11338 affidamento a fornitore unico alla Società NATIONAL INSTRUMENTS ITALY Srl di un contratto 

per la fornitura delle licenze d’uso della piattaforma software Labview e relativo servizio di supporto tecnico 

e training, CNAF  

11339 affidamento a fornitore unico del servizio di ristorazione per la cena sociale del giorno 11 luglio 2017 

nell’ambito della manifestazione EPS-HEP2017 all’Hotel LIDO UNO GESTIONI Srl, Sez. Padova  

11340 approvazione Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto per la fornitura di n. 8 moduli completi per Tank3 e 

Tank4 del Drift Tube di Linac dell’European Spallation Source stipulato con la Società STRUMENTI 

SCIENTIFICI CINEL Srl avente ad oggetto la realizzazione del Tank1 del DTL in luogo del Tank3,  Sez. 

Torino  

11341 attribuzione incarichi di ricerca scientifica  

11342 approvazione selezioni contratti a tempo determinato (rif. LNS/R3/658, LNS/R3/659) 



 
 

 
 

 

11343 approvazione graduatorie per conferimento assegni di ricerca (rif. n. 18773/2017, 18727/2017, 

18652/2016, 18593/2016) 

11344 approvazione atti procedura selettiva per avviamento personale disabile con chiamata numerica ai 

sensi della L. 68/99 (art.1) per un posto di Op. Tec.  VIII liv., Sez. Genova  

11345 approvazione atti concorso nn. 18224/2016 18225/2016 e 18465/2016 (art.1 L.68/99) per assunzione 

personale a tempo indeterminato appartenente alla categorie disabili come Op. Tec.  VIII liv., Sezz. Bologna 

e Genova  

11346 decadenza dal diritto alla costituzione del rapporto di lavoro del Sig. Bartolini Niki, candidato 

vincitore del bando di concorso n. 17692/2015 (L. 68/99, art. 18)  

11347 emissione bando borsa di studio per diplomati da usufruire presso le Sezz. Trieste, Torino e CNAF – 

da ratificare  

 

 

 

 

 


