
 
 

 
 

 

 
 

 

Elenco delle Delibere approvate nella riunione della Giunta 
Esecutiva del giorno 19 dicembre 2017 

delibera Oggetto 

11535 autorizzazione pagamento a favore del CERN nell’ambito del MoU per Esp. ALICE, Sez. Bari 

11536 autorizzazione pagamento a favore del CERN nell’ambito del MoU per Esp. LHCb, Sez. Cagliari 

11537 adesione convenzione Consip - “Energia Elettrica 15” per la durata di dodici mesi, Sez. Pavia, LNF, LNL, LNGS, LNS 

11538 autorizzazione all’acquisto, tramite il MEPA, di un laser fentosecondo, Sez. Roma 

11539 
indizione procedura negoziata per affidamento fornitura di 13.000 fotomoltiplicatori PMTs necessari per il 
potenziamento del telescopio di neutrini, Progetto I.D.MAR. - PO FESR 2010/2020 azione 1.5.1, LNS  

11540 
indizione procedura negoziata per la fornitura di circuiti di interconnessione flessibili DATAFLEX per il rivelatore di 
Upstream Tracker (UT) di LHCb, Sez. Milano  

11541 indizione procedura negoziata per la fornitura del sistema di recupero dei gas radioattivi ad alta attività di SPES, LNL  

11542 
indizione procedura negoziata con avviso a manifestare interesse per fornitura di 21.000 circuiti integrati monoliti, Esp. 
LHC_B, Sez. Cagliari 

11543 indizione procedura negoziata per la creazione di una struttura di gestione di crisi all’interno dell’INFN 

11544 
indizione procedura negoziata per fornitura di un interferometro operante in configurazione “Fizeau” per Progetto 
CRYSBEAM e Esp. UA9 e AXIAL, Sez. Ferrara  

11545 
indizione procedura aperta in tre lotti per l’affidamento della fornitura di strumentazione e apparecchiature da vuoto per 
l’upgrade delle sale sperimentali, LNL  

11546 
indizione procedura aperta per la fornitura a catalogo di corsi di formazione IT per la durata di un triennio per tutte le 
Strutture dell’INFN  

11547 
affidamento a fornitore unico al RUTHERFORD APPLETON LABORATORY - SCIENCE AND TECHNOLOGY 
FACILITIES COUNCIL - (STFC) per fornitura di licenze d’uso software “EDA/CAD” e loro manutenzione, per la durata 
di un anno  

11548 

affidamento a fornitore unico alla Società IBM ITALIA SpA per fornitura e aggiornamento licenze di tipo campus per 
l’Istituto, relativamente al prodotto software Spectrum Scale e relativo servizio di supporto operazionale-
manutenzionale per Linux su hardware multipiattaforma per la durata di tre anni, nonché l’acquisto di 512 licenza di 
tipo Spectrum Protect per il Tier 1, CNAF  

11549 affidamento a fornitore unico alla Società IMEC per fornitura di circuiti integrati in tecnologia TSMC 22 nm, Sez. Milano  

11550 
 autorizzazione acquisto materiale elettronico-scientifico nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato con la CAEN SpA, 
Sez. Bari 

11551 
aggiudicazione procedura aperta alla Società E4 COMPUTER ENGINEERING per fornitura e installazione sistemi di 
server di calcolo per TIER1 e TIER2, CNAF  

11552 aggiudicazione procedura aperta alla Società SOCISEC Srl per servizio spedizioniere nazionale  

11553 
annullamento delibera GE n. 11397 del 28.06.2017 e aggiudicazione procedura negoziata alla Società 
VIBROCEMENTI Srl per schermatura in cemento armato acceleratore elettrostatico,Progetto Premiale LUNA MV, 
LNGS  

11554 
approvazione Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto stipulato con la Società ASG SUPERCONDUCTORS SpA per 
costruzione di due simulacri (mock-up) di avvolgimento, Sez. Genova 



 
 

 
 

 

11555 
approvazione Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto stipulato con la Società SALEF Srl per realizzazione di un ulteriore 
percorso di formazione manageriale rivolto ai Ricercatori INFN con incarichi di coordinamento  

11556 
approvazione Atto Aggiuntivo n. 2 al contratto stipulato con la Società RS COMPONENTS Srl per proroga per un 
massimo di tre mesi dei lotti 3 e 4 relativi al contratto per fornitura di materiale vario a catalogo per i laboratori e le 
officine dell’Istituto  

11557 
approvazione Atto Aggiuntivo n. 2 al contratto stipulato con la Società SAN MARCO IMPIANTI Sas relativo alla 
proroga sino al 28.02.2018 dell’accordo quadro per le manutenzioni degli impianti tecnologici, di raffreddamento e di 
teleriscaldamento, dell’impiantistica criogenica e da vuoto, degli impianti idrosanitari, LNL  

11558 
approvazione Atto Aggiuntivo n. 2 al contratto stipulato con Società BOSCARO PASQUALINO relativo alla proroga 
sino al 28.02.2018 dell’accordo quadro per la manutenzione ordinaria della sottostazione elettrica industriale e civile, 
LNL  

11559 
 indizione procedura ristretta per la fornitura di due torni multitasking a 5 assi in continuo per la costruzione del Drift 
Tube LINAC (DTL) di ESS, Sez. Torino 

11560 
approvazione Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto stipulato con la Società Ettore ZANON SpA per fornitura di una cavità 
con disegno “Medium Beta” in sostituzione di quella con disegno “High Beta”, Sez. Milano 

11561 
modifica punto1 delibera GE n. 11520 relativa alla procedura aperta alla Società DANFYSIK A/S per fornitura magneti 
correttori e magneti quadrupoli, LNL 

11562 attribuzione incarichi di ricerca scientifica  

11563 approvazione selezione contratto a tempo determinato (rif. LNGS/C7/636)  

11564 
approvazione graduatorie per conferimento assegni di ricerca (rif. n. 19360/2017, 19359/2017, 19378/2017, 
19377/2017, 19368/2017, 19391/2017, 19363/2017, 19212/2017, 19362/2017, 19361/2017, 19381/2017, 19379/2017, 
19365/2017  

11565 integrazione importo per conferimento assegno di ricerca alla Dott.ssa Valentina Marchesano presso il TIFPA  

11566 
sostituzione punto 2 tabella allegata alla delibera GE n.11368 relativa conferimento assegno di ricerca al Dott. S. 
Monzani presso la Sez. Milano  

11567 
approvazione graduatoria per conferimento borsa di studio (rif. n. 19281/2017, 19280/2017, 19219217/2017 
19464/2017), LNF, LNL, Sez. Pisa  

11568 
assunzione a tempo indeterminato Dott. A. Massironi con profilo di Ric. III liv., vincitore concorso 18221/2016 (DM 
105/2016), Sez. Milano Bicocca – da ratificare  

11569 assegnazione contratti a tempo determinato trimestrali  

11570 
approvazione atti concorso 19292/2017 per conferimento n.14 borse di studio post-doc per fisici teorici da usufruire 
presso le Strutture INFN  

11571 
approvazione atti procedura selettiva per avviamento personale disabile con chiamata numerica ai sensi della L. 68/99 
(art.1) per un posto di Op. Amm. VIII liv., Sez. Bari  

 

 

 


