
 
 

 
 

 

Elenco delle Delibere approvate nella riunione della Giunta Esecutiva del 

giorno 14 giugno 2017 
delibera Oggetto 

 

11378 autorizzazione pagamento a favore dell’IHEP nell’ambito della Collaborazione per l’Esp. 

JUNO, Sez. Milano 

11379 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) 

11380 approvazione schema di “Accordo Attuativo n. 2017-15-H.0 della Convenzione Quadro tra ASI 

e INFN n. 2016-4-Q.0 CUP F82F17000260005 per “ASI Supported Irradiation Facilities (ASIF)” tra 

ASI e INFN” – da ratificare 

11381 indizione procedura aperta per la fornitura di 2000 cassette a nastro magnetico per drive 

ORACLE T10000D e servizio garanzia e manutenzione per 36 mesi, CNAF 

11382 aggiudicazione procedura di acquisto tramite MEPA per formazione d.lgs. 81/2008 in materia 

di sicurezza sul lavoro per il personale INFN presso Società ACCADEMIA ERACLITEA Srl 

11383 aggiudicazione procedura di acquisto tramite MEPA per fornitura n.1750 licenze del prodotto 

ADOBE ETLA e 60 licenze Creative Cloud presso Società REKORDATA Srl, CNAF 

11384 aggiudicazione procedura di acquisto tramite MEPA per fornitura componenti per 

assemblaggio schede elettroniche presso Società AEMME ELETTRONICA Sas, Esp. ICARUS,  Sez. 

Padova 

11395 aggiudicazione procedura di acquisto tramite MEPA per servizio di catering presso Società 

STUDIO MORETTO GROUP Srl, Sez. Padova 

11386 aggiudicazione procedura aperta alla Società NINGXIA ORIENT TANTALUM INDUSTRY 

CO. Ltd per i lotti 1 e 2 per lastre e semilavorati in niobio RRR 300 e RRR 40 per la realizzazione 

delle cavità Medio Beta, Progetto ESS, Sez. Milano 

11387 approvazione modifiche ai termini contrattuali di consegna e accettazione delle condizioni di 

pagamento del contratto per la fornitura di un sistema laser stipulato con la Società LASER 

OPTRONIC Srl, Progetto SPES, LNL 

11388 approvazione Atto Aggiuntivo n. 1 per proroga contratto lavori di manutenzione degli impianti 

tecnologici, di raffreddamento e teleriscaldamento stipulato con la Società SAN MARCO IMPIANTI 

Sas, LNL 

11389 pprovazione Atto di sottomissione per adeguamento impianti elettrici e proroga contratto per 

lavori di manutenzione ordinaria della sottostazione di trasformazione e manutenzione elettrica 

industriale e civile stipulato con la Società BOSCARO PASQUALINO, LNL 

11390 approvazione Atto Aggiuntivo n. 1 per l’integrazione al contratto per la fornitura di tecnologie 

chimiche, assistenza tecnica e applicazione norme di prevenzione incendi stipulato con la Società 

LIMES Srl in RTI con IPAZIA CONSULTING Sas - LNL 

11391 approvazione selezioni contratti a tempo determinato (rif. TO/T3/678, CNAF/T3/656, 

LNF/C6/671) 

11392 approvazione graduatorie borse di studio (rif. n. 18792/2017), LNS 

11393 approvazione graduatorie per conferimento assegni di ricerca (rif. n. 18898/2017, 18831/2017, 

18950/2017, 18893/2017, 18888/2017) 

11394 approvazione atti concorso n. 18467/2016 (art.1 L.68/99) per assunzione personale a tempo 

indeterminato appartenente alla categorie disabili come Op. Tec.  VIII liv., LNF 

11395 attribuzione incarico di ricerca scientifica 

11396 emissione bando concorso borsa di studio, Sez. Pisa – da ratificare 

 

 

 


