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Oggetto: Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 
40.000 euro per il biennio 2022-2023, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
e s.m.i. – Primo aggiornamento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Visto il D. Lgs. 21 gennaio 2004 n. 38 pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il 
quale viene istituito l’INRiM; 

- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 5 novembre 2016, approvato 
con Decreto del Presidente n. 73/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018, in 
particolare l’art. 6, co. 1, lett. c); 

- Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai 
sensi dell’art. 4 D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 
2018; 

- Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante il “Codice dei contratti pubblici” e, in 
particolare l’art. 21 che prescrive l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare e 
pubblicare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 
pari o superiore a 40.000 euro;  

- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INRiM, n. 65/2021/9 del 
23 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Programma degli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore ad euro 40.000 per il biennio 2022-2023, come pubblicata sul sito 
dell’INRIM nella sezione “Amministrazione trasparente - Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distinti per ogni procedura - Programmazione”;  

- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, 
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, in vigore dal 24 
marzo 2018, che all’art. 7, commi 8, 9 e 10, disciplina le modalità di aggiornamento del citato 
Programma biennale; 

- Evidenziato che gli enti di ricerca hanno come propria mission istituzionale l’innovazione e lo 
sviluppo, le quali rendono in larga parte impossibile una programmazione dettagliata degli 
acquisti di beni e servizi funzionali alla ricerca, essendo le relative esigenze frequentemente 
derivanti dagli esiti, incerti o imprevedibili, dei progetti in corso di sviluppo; 

- Evidenziato, altresì, che la definizione degli acquisti specifici per la ricerca deve tenere conto 
anche delle opportunità di finanziamento che possano sorgere in corso d’anno; 

- Preso atto che sono emerse nuove esigenze di acquisto; 

 Nello specifico:  
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1) Servizi di copertura assicurativa per l'anno 2022, come da richiesta dell’arch. Claudio 
Rolfo nelle more dell’espletamento della gara per il servizio assicurativo triennale  

2) Fornitura di camera termo-vuoto per la bilancia elettrostatica, come da richiesta del 
dott. Marco Pisani. L’esigenza di tale fornitura è emersa con l’avanzamento del progetto 
di ricerca scientifico condotto dal richiedente nell’ambito del “Bando investimenti" 

- Ritenuto necessario accogliere le richieste di inserimento per le motivazioni sopra esposte; 

- Visto che, su indicazione del Direttore scientifico dell’INRiM, numerose richieste di acquisto 
inserite nelle precedenti programmazioni, indicate nella scheda C, devono essere annullate 
per mutate esigenze di ricerca;    

- Dato atto che la programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022-2023, 
debba essere pertanto aggiornata come segue:  

●  inserendo i seguenti interventi, come meglio descritti nella “scheda B” allegata alla 
presente deliberazione: 

CUI Descrizione   Importo 
09261710017202200014 Servizi di copertura assicurativa per l'anno 2022               116.282    

09261710017202200015 Camera termo-vuoto per la bilancia elettrostatica (Bando 
Investimenti)                 50.000    

 
● eliminando i seguenti interventi, come meglio descritto nella “scheda C” allegata alla 

presente deliberazione: 
 

CUI Descrizione   Importo 
09261710017201800018 Taratura per sistema di sincronizzazione satellitare                 97.000    
09261710017202000043 Reference chilled-mirror dew-point hygrometers                 63.000    
09261710017202000057 Calibratore Multifunzione con opzione Wideband 30 MHz                 74.000    
09261710017202000042 Electron multiplication (EM) CCD camera                 43.000    
09261710017202100004 Amplificatore di potenza per generazione  MT/HT                 45.000    
09261710017202100006 Calibratore                 80.000    
09261710017202100007 Emulatore di batteria                120.000    
09261710017202100009 Amplificatore RF + birdcage                200.000    
09261710017202100010 Nodi di calcolo per cluster HPC                 45.000    
09261710017202100011 Microscopio OCT                 50.000    
09261710017202100012 Laser pulsato per microscopio non-lineare                124.000    
09261710017202100013 Telecamera ad alta velocità               120.000    
09261710017202100014 Citofluorimetro                 70.000    
09261710017202100015 Profilometro meccanico a stilo                 82.000    
09261710017202100038 Sostituzione tubo al Cesio                 50.000    

09261710017202100045 1 Superthermometer Fluke 1594A-256 (0.2 ppm) + 3 Glass 
Capsule SPRT Probe Fluke 5686-B                 48.600    

09261710017202100016 Riparazione e manutenzione di impianti di laboratorio                 45.000    
09261710017202100017 Elio 3                 42.000    
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CUI Descrizione   Importo 
09261710017202100018 Laser tunabile OPO               150.000    
09261710017202100020 Verdi V18 DF with Riser and Chiller for Mira                 96.000    

09261710017202100021 sistema di rivelazione ed amplificazione real-time di 
segnali in vitro da multielectrode array + accessori"                 60.000    

09261710017202100023 Mini cryogen-free magnet for quantum Hall effect, 2.2 K 7 
T               100.000    

09261710017202100024 AC measurement standard                  48.000    
09261710017202100025 Phase phower analyzer                 65.000    
09261710017202100026 High-voltage AC divider               100.000    
09261710017202100027 Electrical Power Standard (calibrator)                 80.000    
09261710017202100028 Short Cryoprobe for Josephson voltage               100.000    

09261710017202100029 FINEPLACER lambda 2 - Sub-micron bonder per chip 
packaging               160.000    

09261710017202100030 Generatori di segnali a microonda                 75.000    
09261710017202100043 Fasometro                 70.000    

 
- Su proposta del Direttore generale; 

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

d e l i b e r a:  

1) di approvare l’aggiornamento della programmazione delle acquisizioni relative ai beni e 
servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro, con riferimento agli interventi 
descritti in narrativa e meglio declinati negli allegati alla presente deliberazione;  

2) di autorizzare sin da ora l’espletamento delle ulteriori procedure inserite in programmazione, 
delegando il Direttore Generale a determinare, con proprio provvedimento e anche per gli 
acquisti di importo superiore alla soglia europea, le modalità di affidamento e gli elementi 
essenziali di ciascuna di esse, la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione, 
nonché gli atti di aggiudicazione definitiva e la stipulazione dei conseguenti contratti; 

3) di dare atto che gli importi dei costi massimi presunti delle acquisizioni riportate nell’allegato 
sono coerenti con le previsioni dei budget pertinenti e che, con le rispettive determinazioni a 
contrattare di cui al punto precedente, sarà inoltre verificata l’effettiva consistenza di detti 
importi; 

4) che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi così come aggiornato dalla presente 
delibera sia pubblicato sul profilo di committente INRiM. 

 

Allegati: 

1. ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 
2022/2023 - QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

https://www.inrim.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e
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2. ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 
2022/2023 - ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 

3. ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 
2022/2023 - ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL PRECEDENTE 
PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI   

 

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