
 
 

 
 

 

 
 

 

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

delibera Oggetto 

11440 
autorizzazione pagamento a favore del CERN nell’ambito del MoU in the exploitation and upgrade of the ISOLDE 
Facility at the PS-Booster 

11441 autorizzazione pagamento a favore del CERN nell’ambito del MoU per Esp. ATLAS, Sez. Bologna 

11442 
approvazione Subcontract Amendment n. 2 tra l’INFN e “Science and Tecnology Facilities Council (STFC) 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) (Fondi EUROGAMMAS) 

11443 
approvazione Schema "Deed of variation" al "Development Agreement" tra INFN e Micromass UK Limited e Schema 
"Deed of variation" al "Joint Working Agreement" tra INFN, Micromass UK Limited e Hamamatsu Photonics UK Limited 

11444 approvazione partecipazione Sezz. Firenze e Pisa al Bando Regionale POS-FESR 2014-20201 – da ratificare 

11445 
adesione Convenzione Consip “Buoni Pasto 7” - lotto 2 - per la durata di 24 mesi - Società DAY RISTOSERVICE SpA, 
Sez. Bologna e CNAF 

11446 
autorizzazione acquisto – tramite MEPA – di due schede da 32 porte 40/100 Gb Ethernet (QSFP28) con almeno 160 
MB di buffer per il Tier1, CNAF 

11447 
indizione procedura ristretta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici elettrici, della sottostazione di trasformazione, delle 
cabine, dei cablaggi e dei sistemi di controllo e supervisione per la durata di un triennio, LNL 

11448 
indizione procedura ristretta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento, di distribuzione gas 
tecnici e criogenici per la durata di un triennio, LNL 

11449 indizione procedura aperta per la fornitura di sistemi di storage per i data centre, Sezz. Bari, Catania, Pisa e LNL 

11450 
indizione procedura aperta per fornitura di magneti dipoli D1, magneti quadrupoli Q8 e magneti correttori C8, Progetto 
ESS-INFN-ELETTRA 

11451 
indizione procedura aperta per fornitura di due macchine per la manifattura additiva di polveri metalliche a tecnologia 
SLM, Sez. Padova 

11452 
aggiudicazione procedura negoziata alle Società PIEMME SpA e Società RCS MEDIAGROUP SpA per servizio 
pubblicità legale, avvisi ed esiti di gara 

11453 
aggiudicazione procedura negoziata alla Società DANFYSIK A/S per fornitura n.30 dipoli e relativi alimentatori, 
Progetto ESS, LNL 

11454 
aggiudicazione procedura negoziata alla Società GSE Srl per fornitura di 3000 FADC AD9628-125, Esp. Auger, Sez. 
Lecce 

11455 
aggiudicazione procedura ristretta in tre lotti per servizio mensa bar - lotto 1 LNF Società CIR FOOD lotto 2 LNGS RTI 
ISOLA Cooperativa Sociale - lotto 3 LNL Società MARKAS Srl 

11456 
autorizzazione acquisto di 80 schede VX1394 per upgrade ALICE TOF nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato con la 
CAEN SpA, Sez. Bologna 

11457 
revoca procedura aperta relativa all’acquisizione di una piattaforma applicativa per la gestione giuridica ed economica 
del personale INFN 



 
 

 
 

 

11458 
revoca affidamento del contratto alla Società MANTINI Srl in RTI con DEPURACQUE Srl - ECOLOGICA MARCHE Srl 
- PAVONI ROSSANO Srl e avvio procedimento interpello per l’affidamento al RTI ECONET Srl e SIECO Srl terzo 
classificato, LNGS 

11459 
approvazione Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto stipulato con la Società Tecnogas Srl e relativo al noleggio di due 
contenitori dewar, LNGS 

11460 

approvazione atti concorso n. 18586/2016 per assunzione a tempo indeterminato di un posto di CTER VI liv. presso il 
CNAF, atti concorso n. 18781/2017 per assunzione a tempo indeterminato di un posto di Tecnologo III liv. presso Sez. 
Padova e atti concorso n. 18786/2017 per assunzione a tempo indeterminato di due posti di Tecnologo III liv. presso 
Sez. Milano 

11461 approvazione selezioni contratti a tempo determinato (rif. LNL/T3/689, LNF/T3/695, LNL/C6/660, LNGS/C7/700) 

11462 
approvazione graduatorie per conferimento assegni di ricerca (rif. n. 19072/2017, 19107/2017, 19005/2017, 
19004/2017, 19002/2017, 19061/2017, 18992/2017, 19060/2017, 19077/2017, 19119/2017, 19078/2017, 18991/2017, 
18990/2017, 18955/2017, 19075/2017, 19082/2017) 

11463 
ratifica disposizione presidenziale n. 19262 del 28-8-2017: approvazione graduatoria generale di merito definita dalla 
Commissione esaminatrice e conferimento della borsa relativa al bando di concorso IFAC CNR n IFAC.BS-01-2017 - 
percorso n. 2 - alla dott.ssa Francesca GIAMBI - presso la sezione di Firenze INFN 

11464 
sostituzione punto 5 della tabella allegata alla Deliberazione n. 11330 del 31 marzo 2017 relativa a trasferimento fondi 
assegno ricerca bando n. 18730/2016 Dott. L. Casu, Sez. Cagliari 

11465 approvazione graduatorie per conferimento borse di studio (rif. n. 18971/2017. 19015/2017, 19240/2017) 

11466 

approvazione atti concorso n. 17957/2016 (art.18 L.68/99) per assunzione personale a tempo indeterminato 
appartenente alle categorie disabili come Op. Tec. VIII liv e atti procedura selettiva tramite richiesta nominativa per 
assunzione personale a tempo indeterminato appartenente alle categorie disabili (art.1 L.68/99) come Op. Amm. VIII 
liv., Sez. Torino 

11467 emissione bando borse di studio, Sez. Napoli – da ratificare  

11468 
 assunzione contratto a tempo determinato art. 15 alla Dott. S. Marinangeli presso i LNGS – da ratificare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


