
 
ATTI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE - ANNO 2021 

Deliberazione n.  11/2021/2 del 30 aprile 2021                                    Pag. 1 di 2 

Redatto                                       visto di regolarità contabile                         visto di regolarità tecnica 

MT/LV   

Oggetto:  Definizione dell’identità visiva del logo INRiM 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

− Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto Nazio-
nale 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; 

− Vista la deliberazione 34/2015/7 del 11/9/2015 con la quale è stata condivisa la necessità 
di prefigurare un cambiamento significativo degli strumenti informatici gestionali per con-
sentire la sostenibilità finanziaria e organizzativa dei sistemi stessi nonché il rispetto 
dell’evoluzione normativa dando avvio all’ammortamento dei sistemi informatici gestionali 
dell’Istituto; 

− Visto il Decreto del Direttore generale dell’INRiM n. 179/2015 del 11/12/2015, con il quale 
sono stati affidati a Cineca – Consorzio Interuniversitario i servizi finalizzati al rinnovamento 
e al completamento dei sistemi informatici relativi alla gestione dell’Istituto e si approvava 
il testo contrattuale; 

− Vista la convenzione relativa ai servizi informatici inerenti i sistemi informativi per l’Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica: aree funzionali Contabilità, Risorse umane, Gestione do-
cumentale, Ricerca, Pianificazione e controllo stipulata tra INRiM e Cineca e sottoscritta 
dall’INRiM in data 28 giugno 2016 (prot. Cineca n. 2772/2016) e di essa in particolare l’al-
legato 2 “Avvio Portale”, paragrafo 6.2, Sviluppo revisione del Logo e dell’Identità Visiva; 

− Osservato che il logo sviluppato nell’ambito di tale convenzione è stato adottato nella 
prassi senza un passaggio formale di approvazione; 

− Ritenuto opportuno formalizzare l’adozione del logotipo, approvandone le regole tecniche 
di rappresentazione, per consentirne registrazione e tutela; 

− Viste le Linee guida per l’uso dell’identità visiva del logo INRiM, che descrivono il logotipo 
definendone le regole di rappresentazione, allegate alla presente deliberazione a farne 
parte integrante e sostanziale; 

− Considerato quindi di provvedere alla tutela dell’immagine INRiM tramite la registrazione 
del logo figurativo; 

− Su proposta del Direttore generale; 

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

d e l i b e r a : 
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1) di adottare il logo figurativo INRiM come definito dalle Linee guida per l’uso dell’identità 
visiva, allegate alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare mandato al Direttore generale di provvedere alla registrazione del logo.  
 
 
 
 
           IL PRESIDENTE 

(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
  IL DIRETTORE GENERALE                       
      (dott. Moreno Tivan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005  
 


		2021-05-23T17:27:41+0000
	TIVAN MORENO


		2021-05-23T19:46:48+0100
	WIERSMA DIEDERIK SYBOLT




