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LV   

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. 75/2019 del 25 novembre 2019: Revoca della Deliberazione 
n. 31/2019/9 del 19 novembre 2019 con oggetto Piano Triennale di Attività (PTA) 
2019-2021. Aggiornamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218. 

• Decreto del Presidente n. 81/2019 del 12 dicembre 2019: Adesione alla convenzione 
Consip Buoni Pasto 8 – “Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto” – Lotto 2 
(Piemonte e Valle d’Aosta), per il periodo di ventiquattro mesi decorrenti dal 1 gen-
naio 2020. Impegno di spesa massimo previsto euro 766.745,18 I.V.A. inclusa. 
[CIG convenzione – Lotto 2: 7390525629] 

• Decreto del Presidente n. 82/2019 del 17 dicembre 2019: Approvazione della conven-
zione di collaborazione scientifica con il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) 
per lo sviluppo di metodi di validazione dei contatori di energia elettrica attiva in 
condizioni effettive, volti alla vigilanza del mercato e alla tutela dei consumatori. 

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

- Con due voti favorevoli e il voto contrario motivato con dichiarazione a verbale del 
Consigliere Vito Fernicola, espressi nei modi di legge, relativamente al provvedimento 
n. 75/2019; 

- Con voto unanime favorevole, espresso nei modi di legge, per i provvedimenti n. 
81/2019 e 82/2019; 

d e l i b e r a : 

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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