
 
 

 
 

 

Elenco delle Delibere approvate nella riunione della Giunta Esecutiva del giorno 15 febbraio 2017 

delibera Oggetto 

11262 approvazione pagamento in favore del CERN nell’ambito del Memorandum of Understanding per Esp. CMS, Sez. 

Torino 

11263 approvazione pagamento in favore del CERN nell’ambito del Memorandum of Understanding per Esp. CMS, Sez. 

Perugia 

11264 approvazione pagamento in favore del CERN nell’ambito del Memorandum of Understanding per Esp. AMS-02, Sez. 

Perugia  

11265 approvazione pagamento in favore del CERN nell’ambito del Memorandum of Understanding per Esp. CMS, Sez. 

Milano Bicocca 

11266 approvazione pagamento indennità di occupazione per l’anno 2017 per edificio dove ha sede il Laboratorio 

Tecnologico della Sez. Torino 

11267 approvazione schema di Amendment n.1 al Protocollo d'Intesa stipulato in data 13 ottobre 2016, tra INFN, la 

Fondazione Palazzo Blu, il Dip.to di Fisica dell'Università di Pisa, l'Associazione La Nuova Limonaia – da ratificare 

11268 approvazione schema di Accordo per “Attività di studio per la comunità scientifica di Cosmologia COSMOS” CUP 

F82F16000450005, tra Dipartimento di Fisica, dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, INFN e altri Enti – da 

ratificare 

11269 adesione convenzione Consip - “Energia Elettrica 14” per la durata di dodici mesi - CNAF 

11270 indizione procedura negoziata, previa consultazione mediante avviso a manifestare interesse, per l’affidamento ed 

esecuzione dei lavori di realizzazione della schermatura in cemento armato per un acceleratore elettrostatico da 

realizzare all’interno della Sala B dei LNGS, Progetto LUNA MV 

11271 aggiudicazione procedura di acquisto tramite MEPA per fornitura laser a titanio-zaffiro presso Società LASER 

OPTRONIC Srl, Esp. FISH, Sez. Firenze 

11272 aggiudicazione procedura negoziata per fornitura quadrupoli per il Drift Tube Linac (DTL) della European Spallation 

Source presso la Società ELYTT ENERGY SL, LNL 

11273 aggiudicazione procedura negoziata per fornitura di schede presso Società STUDIOEMME Sas, Esp. LHCb, Sez. 

Ferrara 

11274 aggiudicazione procedura negoziata per fornitura 1700 circuiti stampati flessibili presso Società GS SWISS PCB AG. 

Esp. ALICE, Sez. Trieste 

11275 aggiudicazione procedura aperta per fornitura sistemi di storage per i data centre presso Società I.T.M. INFORMATICA 

TELEMATICA MERIDIONALE Srl, Sezz. Milano, Napoli, Roma e LNF 



 
 

 
 

 

11276 aggiudicazione procedura aperta per fornitura materiale vario per i laboratori e le officine suddiviso in 5 lotti - lotti 1, 2, 3 

e 4 alla Società RS COMPONENTS Srl - lotto 5 alla Società ABC TOOLS Srl 

11277 affidamento del contratto per fornitura di licenza d’uso e manutenzione per l’anno 2017 e canone di assistenza a 

chiamata per gli adempimenti stipendiali e fiscali e servizi di aggiornamento semestrale aliquota IRPEF alla Società 

ADP SOFTWARE SOLUTION ITALIA Srl 

11278 approvazione Atto Aggiuntivo n. 1 stipulato con la Società SOCISEC Srl relativo alla proroga del contratto per il servizio 

di corriere espresso world wide e camionistico in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea e relative operazioni doganali 

per la durata di sei mesi 

11279 approvazione Atto Aggiuntivo n. 2 stipulato con la Società LANTECH SOLUTION SpA - relativo a variazioni degli 

apparati da inserire nel contratto nazionale di manutenzione CISCO - CNAF 

11280 approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dalla Società TULLIO EDIL CALCESTRUZZI Srl per 

la realizzazione della rete fognante interna ai LNF compreso il suo collegamento al collettore comunale lungo via 

Enrico Fermi 

11281 approvazione contratti a tempo determinato trimestrali  

11282 attribuzione incarichi di ricerca scientifica  

11283 approvazione selezioni contratti a tempo determinato (rif. RMTV/R3/652, LNS/T3/641, LNS/T3/642, PD/C5/648, 

LNGS/C6/623)  

11284 approvazione graduatorie per conferimento assegni di ricerca (rif. n. 18528/2016, 18591/2016, 18575/2016, 

18508/2016, 18577/2016, 18579/2016, 18616/2016, 18510/2016, 18580/2016, 18487/2016, 18574/2016)  

11285 approvazione atti concorso n. 17697/2015 per assunzione personale a tempo indeterminato appartenente alla 

categorie disabili di cui all’art. 1 della L. 68/99 per un posto di Op. Tec.  VIII liv., Sez. Lecce  

11286 approvazione atti procedura selettiva per avviamento personale disabile con chiamata numerica ai sensi della L. 68/99 

per un posto di Op. Tec.  VIII liv., Sez. Bari  

11287 approvazione atti concorso n. 17692/2015 per assunzione personale a tempo indeterminato appartenente alla 

categorie disabili di cui all’art. 18 della L. 68/99 per un posto di Op. Tec.  VIII liv., Sez. Bari  

11288 approvazione atti concorso n. 18101/2016 per assunzione personale a tempo indeterminato appartenente alla 

categorie disabili di cui all’art. 1 della L. 68/99 per un posto di Op. Tec.  VIII liv., Sez. Perugia  

11289 approvazione atti concorso n. 17698/2015 per assunzione personale a tempo indeterminato appartenente alla 

categorie disabili di cui all’art. 1 della L. 68/99 per un posto di Op. Tec.  VIII liv., Amm. Centrale 

 
 

 

 


