
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Elenco delle Delibere approvate nella riunione della Giunta 
Esecutiva del giorno 20 ottobre 2017 

delibera Oggetto 

11476 autorizzazione pagamento a favore del CERN nell’ambito del MoU per Esp. NA62, Sez. Pisa 

11477 autorizzazione pagamento a favore del CERN nell’ambito del MoU per Esp. ATLAS, Sez. Milano 

11478 autorizzazione pagamento a favore del CERN nell’ambito del MoU per Esp. LHCb, Sez. Caglari 

11479 autorizzazione pagamento a favore del CERN nell’ambito del MoU per Esp. CMS, Sez. Bari 

11480 approvazione schema di Subcontract Amendment n. 2 al Subcontract tra l’INFN e MENLO GmbH nell’ambito del 

contratto tra “Horia Hulubei” National Institute for Physics and Nuclear Engineering e INFN per realizzazione di una 

sorgente di radiazione Gamma (ELI-NP) (Progetto EUROGAMMAS) 

11481 non aggiudicazione procedura aperta e indizione procedura negoziata per la fornitura di 2000 cassette a nastro 

magnetico per drive ORACLE di tipo T10000D, di tipologia T10000 T2 e relativo servizio di garanzia e manutenzione 

per 36 mesi, CNAF 

11482 indizione procedura ristretta per affidamento servizio di noleggio di mezzi con conducente per il trasporto di persone 

dai laboratori esterni ai laboratori sotterranei dei LNGS per un triennio 

11483 indizione procedura aperta per fornitura di 26 stazioni di potenza a radiofrequenza, Esp. ESS 

11484 aggiudicazione, tramite MEPA, alla Società ITM INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE Srl, per fornitura 

sistemi di storage per i data centre, Sez. Bari 

11485 aggiudicazione procedura negoziata alla Società DG TECHNOLOGY SERVICE per fornitura di un criostato, 

Esp.Qubic, Sez. Roma 

11486 aggiudicazione procedura negoziata alla Società STRUMENTI SCIENTIFICI CINEL Srl per fornitura 12 moduli completi 

per tank 2, 3 e 5 del DTL della ESS, LNL 

11487 aggiudicazione procedura negoziata alla Società DE.TEC.TOR. Srl Devices & Technologies GE per fornitura sistema 

IBMS di monitoraggio dei fasci protonici, TIFPA 

11488 affidamento fornitore unico alla Società KEYSIGHT TECNOLOGIES ITALY Srl del contratto fornitura di un Advanced 

Low-Frequency Noise Analizer modello E4727A, corredato di Advanced LNF Analyzer flicker noise and RTN software 

analysis, Sez. Napoli e commissione congruità 

11489 affidamento fornitore unico alla Fondazione BRUNO KESSLER del contratto per fornitura di sensori al silicio, Esp. 

LIMADOU, TIFPA e nomina commissione di congruità 



 
 

 
 

 

11490 affidamento fornitore unico alla Società CB-FERRARI Srl del contratto per fornitura di retrofitting per la macchina 

fresatrice a controllo numerico, Sez. Lecce e nomina commissione congruità 

11491 affidamento fornitore unico alla Società ORACLE ITALIA Srl del contratto per fornitura delle licenze d’uso del Software 

“Update License & Support” per l’anno 2017-2018 

11492 affidamento per interpello alla Società ECONET Srl in RTI con a Società SIECO Srl del contratto per completamento 

servizio di smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non, di raccolta e ritiro differenziato e noleggio di 4 cassoni scarrabili 

fino al 01.10.2018, LNGS 

11493 conclusione contratto attuativo n. 3 dell’Accordo di partnership tra la Società VELA SpA e l’INFN relativo all’utilizzo 

temporaneo dei locali del Palazzo del Cinema e del Palazzo del Casinò del Lido di Venezia per la manifestazione 

denominata “International Conference on Ultrarelativistic Nucleus-NucleusCollision”, Sez. Padova 

11494 approvazione selezioni contratti a tempo determinato (rif. LNS/C6/699, LNL/C6/710, LNL/T3/681, PV/C7/709) 

11495 approvazione graduatorie per conferimento assegni di ricerca (rif. n. 19106/2017, 19083/2017, 19195/2017, 

19076/2017, 19243/2017, 19241/2017, 19197/2017, 19251/2017, 19184/2017, 19155/2017, 19118/2017, 19194/2017, 

19213/2017, 19201/2017, 19266/2017, 19192/2017, 19193/2017, 19109/2017, 19156/2017, 19062/2017)  

11496 approvazione graduatoria concorso n. 18777/2017 per un posto a tempo indeterminato da Tecnologo III liv., Sez. 

Catania 

11497  assegnazione contratto a tempo determinato trimestrale 

11498  approvazione graduatorie per conferimento borsa di studio (rif. n. 19216/2017), LNS 

11499 approvazione atti prodotti dalla Commissione esaminatrice concorso n. 18011/2016 in esecuzione alla sentenza Tar 

Lazio n. 4395/2017 

 
 

 

 

 

 

 


