
 
 

 
 

 

 
 
Elenco delle Delibere approvate nella riunione della Giunta Esecutiva del giorno 

18 gennaio 2017 
delibera Oggetto 

 

11240 approvazione pagamento in favore del CERN nell’ambito del Memorandum of Understanding per 

Esp. ATLAS, Sez. Pisa 

11241 approvazione pagamento in favore del CERN nell’ambito del Memorandum of Understanding per 

Esp. ALICE, Sez. Torino  

11242 indizione consultazione preliminare di mercato per lo studio di fattibilità, progettazione e 

realizzazione di una colonna di distillazione criogenica per la separazione isotopica e la produzione di 

Argon-40, Esp. DarkSide-20K, LNGS 

11243 annullamento procedura aperta di cui alla delibera GE n.11226 e nuova indizione per la conclusione 

di un accordo quadro per la fornitura a catalogo di materiale elettronico scientifico suddivisa in tre lotti 

11244 non aggiudicazione procedura aperta di cui alla delibera GE n.11072 e indizione procedura negoziata 

per la fornitura e installazione della PIATT-MRMS e impianti ausiliari, LNL 

11245 autorizzazione procedura acquisto tramite il MEPA per manutenzione apparati storage con Società 

E4 COMPUTER ENGINEERING SpA, CNAF 

11246 autorizzazione procedura acquisto tramite il MEPA di 1200 cassette a nastro magnetico presso 

Società I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE Srl, CNAF 

11247 aggiudicazione procedura acquisto tramite il MEPA di licenze “educational” presso Società 

NUOVAMACUT CENTRO SUD Srl, CNAF 

11248 aggiudicazione procedura negoziata per fornitura di 8 moduli completi per tank3 e tank4 presso 

Società CINEL STRUMENTI SCIENTIFICI Srl, Progetto ESS, Sez. Torino 

11249 aggiudicazione procedura negoziata per fornitura circuiti integrati incapsulati presso Società IMEC, 

Sez. Milano Bicocca 

11250 aggiudicazione procedura negoziata per realizzazione sistema di sicurezza radiologica presso Società 

SIDEA Srl, Progetto MIUR IRPT-XPR al CNAO, Sez. Pavia 

11251 aggiudicazione procedura negoziata per servizio sviluppo strumenti informatici presso Società 

ARAKNE Srl 

11252 aggiudicazione procedura aperta per fornitura di n. 874 schede da 64 canali presso Società CAEN  

SpA, Esp. ICARUS, Sez. Padova 

11253 approvazione certificato di collaudo dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio di alcuni 

edifici dei LNGS eseguiti dalla Società GI.DO.GI Srl, LNGS 

11254 attribuzione incarichi di ricerca e collaborazione tecnologica e tecnica 

11255 approvazione selezioni contratti a tempo determinato (rif. LNGS/C6/625, CNAF/T3/560, 

CA/T3/655, AC/C7/601) 

11256 approvazione graduatorie per conferimento assegni di ricerca (rif. n. 18513/2016, 18229/2016, 

18443/2016, 18444/2016, 18448/2016, 18476/2016, 18516/2016, 18509/2016, 18517/2016 

11257 approvazione atti concorso n. 17695/2015 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. 

Roma 

11258 approvazione atti procedura selettiva con chiamata numerica per avviamento al lavoro personale 

appartenente alle categorie protette (Legge n.68/99) per 1 posto di Op. Amm.vo VIII liv., Sez. Pavia 

 

 

 

 

 


