
 
 

 
 

 

 
 

Elenco delle Delibere approvate nella riunione della Giunta Esecutiva del giorno 13 luglio 2017 

delibera Oggetto 

11402 
autorizzazione pagamento a favore del CERN nell’ambito del MoU for the Collaboration in the Construction of the 
Totem Detector, Sez. Bari 

11403 
autorizzazione pagamento a favore del CERN nell’ambito del MoU for the Collaboration in the Neutrino Program 
“WA104” – Improving the ICARUS T600 Liquid Argon Time Projection Chamber (LAr-TPC) – Short Baseline Neutrino 
(SBN) facility at FNAL, Sez. Bologna 

11404 autorizzazione pagamento a favore del CERN nell’ambito del MoU per Esp. LHCb, Sez. Cagliari 

11405 
autorizzazione pagamento a favore del CERN nell’ambito del MoU for Maintenance and Operation of the CMS 
Detector, Sez. Pisa 

11406 
autorizzazione pagamento a favore del CERN nell’ambito del MoU relativo a partecipazione spese comuni per 
gestione e manutenzione apparato sperimentale ATLAS, Sez. Trieste 

11407 autorizzazione pagamento a favore del CERN nell’ambito del MoU relativo all’Esp. ATLAS, LNF 

11408 
autorizzazione pagamento a favore del KEK nell’ambito “Addendum n. 2 to the Collaboration Agreement between KEK 
and INFN for the construction and operation of the Belle-II Experiment", LNF 

11409 autorizzazione pagamento a favore del CERN nell’ambito del MoU relativo all’Esp. CMS, Sez. Perugia 

11410 

approvazione progetto di bilancio al 31 dicembre 2016, la Relazione del CdA ASTER sulla gestione, la Relazione 
Integrata consuntiva e previsionale della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna 2016-2017, le Relazioni del 
Collegio Sindacale e del Revisore Legale, la Relazione consuntiva del Programma di Attività e dell’apporto dei singoli 
soci al fondo consortile 2016 – da ratificare 

11411 
indizione procedura aperta per fornitura ed installazione di sistemi di server di calcolo per Tier-1 e Tier-2 dell’INFN e 
relativo servizio di manutenzione on-site per la durata di quattro anni, CNAF 

11412 
indizione procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per la fabbricazione su progetto di sensori e dispositivi 
elettronici in silicio e relativa opzione 

11413 
indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio di spedizioniere nazionale per tutto l’INFN, operazioni 
doganali import-export, dichiarazioni intrastat per la durata di tre anni e proroga del contratto con la Società SOCISEC 
per la durata di sei mesi 

11414 
indizione procedura aperta per la fornitura di n. 5 alimentatori di carica per le linee formatrici delle PFN del Linac di 
DAFNE, LNF 

11415 
autorizzazione ai Direttori delle Strutture alla stipula di appalti specifici nell’ambito dell’Accordo Quadro aggiudicato alla 
CAEN SpA di cui alla delibera GE n. 11335 

11416 
approvazione indagine di mercato a favore della Società METALFERRO Srl per la cessione a titolo oneroso di alcuni 
beni mobili non più funzionanti, LNGS 

11417 
ratifica sottoscrizione contratto con Società ALGIDOSIA Srl per somministrazione idrica al Centro Ricerche ENEA e ai 
Laboratori Nazionali di Frascati per la durata di tre anni, LNF 

11418 

risoluzione contratto stipulato con il RTI ECOSISTEM Srl - NUOVA SUPERIRIDE Srl - S. ECO SERVIZI ECOLOGIGI 
per servizio di smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non, raccolta e ritiro differenziato e noleggio di 4 cassoni scarrabili 
e affidamento alla Società MANTINI Srl in RTI con DEPURACQUE Srl - ECOLOGICA MARCHE Srl - PAVONI 
ROSSANO Srl, LNGS 

11419 
approvazione Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto con Società SIDEA Srl per realizzazione e posa in opera di un sistema di 
sicurezza radiologica, Progetto MIUR-IRPT-XPR, Sez. Pavia 

11420 
approvazione Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto con la Società ARCOBALENO IMPIANTI Srl per servizio di apertura dei 
rivelatori dell’esperimento OPERA denominati “bricks”, LNGS 



 
 

 
 

 

11421 
approvazione certificato di regolare esecuzione lavori eseguiti dalla Società SIRIMED Srl per progettazione esecutiva e 
esecuzione lavori di ristrutturazione straordinaria della cabina elettrica, LNS 

11422 
approvazione graduatorie per conferimento assegni di ricerca (rif. n. 18917/2017, 18830/2017, 18993/2017, 
19001/2017, 18954/2017, 18808/2017, 19000/2017, 18989/2017) 

11423 approvazione graduatorie per conferimento borse di studio (rif. n. 19016/2017, 18921/2017, 18698/2017, 19100/2017) 

11424 
approvazione selezioni contratti a tempo determinato (rif. PD/R3/691, GE/C6/668, RM/R3/690, LNS/C6/676, 
LNF/T2/692, PI/R3/694, PI/C7/679) 

11425 
approvazione atti concorso n. 18466/2016 (art.1 L.68/99) per assunzione personale a tempo indeterminato 
appartenente alle categorie disabili come Op. Tec.  VIII liv., Sez. Trieste 

11426 
sostituzione punto 3 della tabella allegata alla Deliberazione n. 11313 del 15 marzo 2017 relativa a trasferimento fondi 
assegno ricerca bando n. 18581/2016 dr.ssa Lara Palla, Sez. Firenze 

11427 
approvazione atti procedura selettiva per avviamento personale disabile con chiamata numerica ai sensi della L. 68/99 
(art.1) per un posto di Op. Amm.  VIII liv., Sez. Genova 

 

 


