
 
ATTI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE - ANNO 2020 

Deliberazione n.  11/2020/2 del 25 febbraio 2020                             Pag. 1 di 1 

Redatto                                       visto di regolarità contabile                         visto di regolarità tecnica 

PC   

Oggetto: Agreement di collaborazione scientifica tra INRiM, Farice EHF e NPL 
Management Ltd. 

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 e di 
esso in particolare, l’art. 7, comma 1, lett. a); 

– Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, approvato 
con Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 
2018; 

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

– Ravvisata l’esigenza, ai fini dello svolgimento dell’attività di ricerca scientifica in collabo-
razione con NPL Management Ltd, di usufruire, a titolo gratuito, di un cavo in fibra ottica 
transoceanico di proprietà di Farice EHF, per testare le tecniche di confronto di orologi 
ottici e per sensing di attività tettoniche sul fondale atlantico; 

– Dato atto che Farice EHF attribuirà a INRiM una licenza gratuita, non esclusiva e non tra-
sferibile, di utilizzare l’anzidetto cavo in fibra ottica e che i dipendenti dell’INRiM opere-
ranno nei data center - siti di housing di Farice EHF inserendo fibre ottiche in apparati ot-
tici passivi; 

– Constatato che sarà a carico dell’INRiM l’assicurazione di responsabilità civile per danni 
alla proprietà, ai prodotti, alle operazioni e per lesioni, con limiti di copertura di 1 milione 
di sterline per singolo evento e illimitata per i casi di infortunio o morte; 

– Osservato che la copertura limitata rientra tra quelle previste dalle polizze assicurative 
dell’Istituto e, pertanto, non comporta alcun costo aggiuntivo, mentre per quella illimita-
ta si provvederà con apposita copertura aggiuntiva; 

– Visto l’Agreement all’uopo predisposto in seguito a intese intervenute in via breve tra 
l’INRiM, Farice EHF e NPL Management Ltd. e ritenuto di procedere alla sua approvazio-
ne; 

– Sentito il Direttore Scientifico; 

– Preso atto del voto consultivo favorevole del Direttore generale; 

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

1) di approvare l’Agreement di collaborazione scientifica specificato nelle premesse con 
Farice EHF e NPL Management Ltd., atto che si allega al presente verbale quale parte in-
tegrante e sostanziale;   

2) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione dell’Agreement approvato, apportan-
do quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine di una migliore com-
prensibilità e definizione del testo. 

 
IL PRESIDENTE 

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