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Redatto                                       visto di regolarità contabile                         visto di regolarità tecnica 

LV/MT   

Oggetto:  Bando interno Investimenti 2020. Approvazione della procedura e definizione 
delle proposte finanziate.  

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
− Visto il D.Lgs. 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. n. 218 del 25/11/2016, in vigore 

dal 1 marzo 2018;  
− Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'INRiM, approvato con 

deliberazione n. 44/2017/8 del 10 ottobre 2017 del Consiglio di Amministrazione dell’Isti-
tuto, approvato dal MIUR con protocollo 1478 del 30/01/2018 ai sensi dell’art. 4 comma 
del D.L.gs. 218/2016, e pubblicato nell’albo online dell’Istituto; 

− Vista la propria deliberazione n. 40/2019/10 del 19 dicembre 2019 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2020; 

−   Considerato che il budget degli investimenti 2020 alla voce II.3 Attrezzature scientifiche 
accoglie 2 milioni di euro; 

-  Osservato che la Direzione scientifica ha definito la suddivisione dello stanziamento, de-
stinando un milione di euro alle esigenze connesse al mantenimento ordinario delle ca-
pacità di servizio e di ricerca delle Divisioni, destinando il milione rimanente al finanzia-
mento di proposte relative a investimenti di sviluppo delle capacità dell’Ente, da indivi-
duare su base competitiva; 

−  Preso atto della proposta di definizione e attuazione del “Bando interno degli Investimenti 
2020” del Consiglio di Direzione, discussa nella seduta del Consiglio Scientifico del 7 aprile 
2020, e dei criteri generali in essa espressi;  

−  Tenuto conto che in data 8 aprile 2020 il Direttore Scientifico ha informato il personale 
dell’avvio, con scadenza 29 aprile 2020, del Bando interno degli Investimenti 2020; 

−  Tenuto conto altresì che ciascuna Divisione è stata chiamata a formulare due proposte, di 
cui, auspicabilmente ma non necessariamente, almeno una che coinvolga un’altra Divi-
sione (proposta inter-divisionale), proposte raccolte dai Responsabili di Divisione alla sca-
denza indicata;  

−  Considerato che il Direttore Scientifico, di concerto con il Presidente, ha individuato i va-
lutatori esterni secondo le regole generali di nomina definiti dal Consiglio di Direzione in 
numero pari a nove; 

−  Vista la relazione tecnica relativa al bando, approvata dal Consiglio di Direzione nella se-
duta del 3 giugno, in cui convergono i commenti dei valutatori esterni e le considerazioni 
tecniche dell’Ente relativamente alle sei seguenti proposte: 
#1: Implementing the new International System of Unit (SI) definition of the kelvin and the 
kilogram 
#2: Solar radiation source for climatology and science of materials 



 
ATTI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE - ANNO 2020 

Deliberazione n. 27/2020/5 del 16 giugno 2020                        Pag. 2 di 2 

Redatto                                       visto di regolarità contabile                         visto di regolarità tecnica 

LV/MT   

#3: Research for heath needs: from diagnosis & therapy techniques to protection & medi-
cal systems 
#4: ProbeLab – multipurpose Probe station Laboratory 
#5: National quantum standard of electrical voltage 
#6: Super-resolved Quantum Microscopy 

− Preso atto del parere collegiale espresso in merito all’ordine di priorità delle proposte di 
investimento espresso dalla Direzione scientifica nella medesima seduta; 

-  Preso atto del parere del Consiglio Scientifico in merito all’ordine di priorità espresso nella 
seduta del 9 giugno 2020; 

-  Considerati inoltre, ove necessari, i profili generali degli investimenti accessori legati alla 
predisposizione edilizia e impiantistica dei laboratori destinati ad accogliere le attrezza-
ture oggetto di finanziamento; 

-  Osservata la definizione delle procedure di approvvigionamento legate ad ogni scelta di 
investimento; 

-  Tenuto altresì conto della strategia generale dell’INRiM, la cui definitiva formalizzazione 
avverrà con l’approvazione del documento di Vision 2020-2030, nella prossima seduta di 
luglio; 

-  Sentito il Direttore scientifico; 
-  Sentito il Direttore generale; 

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

1) di approvare, nei limiti dello stanziamento esistente a bilancio, il finanziamento delle se-
guenti proposte: 
#1 Implementing the new International System of Units (SI) definition of the kelvin and 
the kilogram 
#4 ProbeLab - multipurpose Probe station Laboratory 
#6 Super-resolved Quantum Microscopy. 

2) di imputare il costo delle procedure di acquisto alla voce II.3 Attrezzature scientifiche del 
budget degli investimenti 2020.  
 

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