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Oggetto: Ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente.  

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
− Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto na-

zionale di ricerca metrologica (INRiM)”, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004; 

− Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, in vigore dal 
1° marzo 2018; 

− Visti i seguenti provvedimenti adottati, in via d’urgenza, dal Presidente e sottoposti al 
Consiglio di Amministrazione per la ratifica: 

• Decreto del Presidente n. 81/2020 del 30 dicembre 2020: Programmazione degli ac-
quisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro per il biennio 
2021-2022 e aggiornamento annuale della programmazione 2020-2021, ai sensi 
dell’art. 21 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

• Decreto del Presidente n. 1/2021 del 4/1/2021: Rettifica dell’Avviso di procedura se-
lettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di “Manifestazioni di interesse e disponibi-
lità a svolgere la funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle per-
formance dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), in forma monocra-
tica, ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. n. 150/2009”. 

• Decreto del Presidente n. 7/2021 del 28/1/2021: Adesione alla convenzione Consip 
“Energia Elettrica 17” – Lotto 1 (Valle d’Aosta, Piemonte), per il periodo di diciotto 
mesi decorrenti dalla data di erogazione della fornitura – Sedi dell’Istituto Nazionale 
di Ricerca Metrologica di Strada delle Cacce 91 e di Corso Massimo D’Azeglio 42, To-
rino. Spesa stimata euro 1.475.000,00 oltre I.V.A. 
[CIG Convenzione Consip Energia Elettrica 17: 79111317D2 - CIG derivato: 
8600480C9B] 

• Decreto del Presidente n. 8/2021 del 29/1/2021: Convenzione annuale tra INRiM e il 
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (G.T.T.) per la realizzazione di misure incentivanti 
l’uso dei mezzi pubblici negli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti per il periodo 
1/2/2021 - 31/12/2021. 

- Preso atto dei provvedimenti e ritenuto che essi siano stati adottati in presenza ragioni 
d’urgenza; 

- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 
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1) di ratificare i provvedimenti in epigrafe, che vengono integralmente richiamati con la 
presente deliberazione. 

  

 
  IL PRESIDENTE 

(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
  IL DIRETTORE GENERALE               
     (dott. Moreno Tivan)  
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