
 
 

 
 

 

Elenco delle Delibere approvate nella riunione della Giunta 

Esecutiva del giorno 15 marzo 2017 
delibera Oggetto 

 

11293 approvazione pagamento in favore del CERN nell’ambito del Memorandum of Understanding per Esp. ALICE, Sez. Bari 

11294 approvazione schema di Amendment n.1 al contratto per prestazioni di attività di ricerca in favore di terzi 

(TTA/15NA/003)" tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e STRESS s.c.a r.l. 

11295 approvazione partecipazione INFN al Progetto denominato “Data-drivEn Customer Service InnovatiON (DECiSION)” e 

al progetto denominato “Smart Information Management Platform for Services (SIMPS)” nell’ambito del Bando 

“INNONETWORK”della Regione Puglia – da ratificare 

11296 indizione procedura negoziata tramite richiesta di offerta MEPA, per l’affidamento fornitura di 1750 licenze del prodotto 

ADOBE ETLA e n. 60 licenze Creative Cloud comprensive del servizio di manutenzione del software per la durata di 36 mesi, 

CNAF 

11297 indizione procedura negoziata tramite richiesta di offerta MEPA, per l’affidamento della fornitura di componenti attivi a 

montaggio superficiale per l’assemblaggio di schede elettroniche nell’ambito dell’esperimento ICARUS, Sez. Padova 

11298 Indizione procedura negoziata tramite richiesta di offerta MEPA, per l’affidamento del servizio di catering nell’ambito 

dell’evento EPS-HEP2017 che si terrà a Venezia dal 5 al 12 luglio 2017 – Sez. Padova 

11299 non aggiudicazione procedura aperta e indizione procedura negoziata per fornitura completa e installazione di apparati e 

strumentazione per l’allestimento di una linea di trasporto del fascio di protoni nell’area LARAMED del progetto SPES e opzione 

per la fornitura di una seconda linea di trasporto del fascio per il collegamento del Ciclotrone con il bunker ISOL2, LNL 

11300 indizione procedura aperta per la progettazione esecutiva, realizzazione e installazione in Cina di un impianto di 

distillazione e un impianto di steam stripping, Esp. JUNO, Sez. Milano 

11301 aggiudicazione procedura di acquisto tramite MEPA per fornitura di un cluster HPC presso la  Società I.T.M. 

INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE Srl, CNAF 

11302 aggiudicazione procedura negoziata alla Società CAEN SpA per fornitura sistema alimentazione alta tensione, Sez. Roma 

11303 aggiudicazione procedura negoziata previa consultazione alla Società FRAUNHOFER IZM per servizio interconnessione 

e costruzione rivelatori in 2 lotti - lotto 1 e 2 – Sez. Pisa 

11304 aggiudicazione procedura aperta alla Società CAEN SpA per fornitura di un sistema modulare di digitalizzazione, Sez. 

Roma 

11305 aggiudicazione procedura aperta alla Società ELSE NUCLEAR Srl per affidamento sistema di sorveglianza radiologica, 

LNF 

11306 annullamento procedura aperta per fornitura e posa in opera di una camera pulita ISO3 (CR) nell’ambito del progetto 

premiale ERMES WORLS (EW) da installare all’interno della Sala B dei laboratori sotterranei del Gran Sasso e relativo servizio 

di manutenzione, LNGS 

11307 approvazione modifica parziale dell’art. 3 delle condizioni di contratto da stipulare con la Società CAEN SpA, di cui alla 

delibera GE n.11252, relativa all’affidamento della fornitura di 874 schede da 64 canali ciascuna per l’elettronica dell’esperimento 

ICARUS T600/WA104 e relativo servizio di manutenzione per la durata di tre anni, Sez. Padova 

11308 approvazione Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto stipulato con la Società ESA ELECTROMECH relativo ad alcune 

modifiche dei tempi di consegna (art. 4) e delle condizioni di pagamento (art. 12), Progetto MIUR IRPT-XPR, Sez. Pavia 

11309 approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dalla Società TIMOTEI OFFICINE MECCANICHE 

Srl relativi allo smontaggio e alla movimentazione delle parti meccaniche e degli spettrometri dell’esperimento OPERA - 

Decommissioning - Fase B - LNGS 

11310 approvazione contratti a tempo determinato trimestrali 

11311 attribuzione incarichi di ricerca scientifica 

11312 approvazione selezioni contratti a tempo determinato (rif. LNS/C6/639) 

11313 approvazione graduatorie per conferimento assegni di ricerca (rif. n. 18653/2016, 18486/2016, 18581/2016, 18511/2016, 

18582/2016, 18622/2016, 18617/2016) 

11314 approvazione atti concorso nn. 18233/2016 (art.1 L.68/99) 18222/2016 e 8099/2016 (art.18 L.68/99) per assunzione 

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

11315 emissione bando borsa di studio per diplomati da usufruire presso i LNF – da ratificare 

11316 approvazione atti procedure selettive per avviamento al personale disabile (art. 1 Legge n.68/99) per n.9 posti di Op. 

Amm.vo VIII liv., Amm. Centrale, LNF, Sez. Roma, Sez. Roma Tor Vergata 

 

 

 


