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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 nazionale 
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. 10/2021 del 12 febbraio 2021: Programmazione degli acquisti 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. – Primo aggiornamento  

• Decreto del Presidente n. 18/2021 del 2 marzo 2021: Adesione alla convenzione Consip 
“Gas Naturale 12” – Lotto 1 (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria), per la fornitura di gas natu-
rale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 
23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, per il 
periodo di 12 mesi, a favore dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino, sedi di 
Strada delle Cacce 91 e di Corso Massimo D’Azeglio 42. Importo massimo stimato: euro 
368.852,46 oltre I.V.A.  
[CIG Convenzione Consip Gas Naturale 11: 7939678D8B – CIG derivato: 8645793E13] 

• Decreto del Presidente n. 27/2021 del 31 marzo 2021: Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza 2021-2023. 

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

- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 
d e l i b e r a : 

1) di ratificare i provvedimenti in epigrafe, che vengono integralmente richiamati con la pre-
sente deliberazione. 

          IL PRESIDENTE 
(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 

  IL DIRETTORE GENERALE               
     (dott. Moreno Tivan)  
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