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Oggetto: Convenzione tra INRiM e INFN per la collaborazione nel campo delle lavorazioni 
meccaniche di precisione. 

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 
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, emanato 
ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 
30 gennaio 2018; 

– Dato atto che INFN e INRiM, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di ricerca, 
devono progettare e realizzare apparati meccanici di precisione e, pertanto, hanno un 
comune interesse a favorire una collaborazione stabile e sinergica in questo settore; 

– Preso atto che INFN, a seguito di convenzione stipulata con CNR, ha costruito nell’area di 
ricerca del CNR, in Strada delle Cacce 73 a Torino, un capannone adibito ad officina 
meccanica per la Sezione di Torino; 

– Considerato, inoltre, che INRiM dispone, nel proprio campus di Strada delle Cacce 91 a 
Torino, di spazi, attigui al capannone, il cui utilizzo per attività legate alla richiamata officina 
è di interesse per INFN; 

– Rilevata quindi l’opportunità di definire un accordo di collaborazione tra pubbliche 
amministrazioni finalizzato al perseguimento di comuni fini istituzionali ex art. 15 della L. 7 
agosto 1990, n. 241; 

– Precisato, ai fini di tale collaborazione, che: 
• INFN ospiterà, a titolo non oneroso, nella propria officina meccanica macchine e 

attrezzature di proprietà INRiM, nonché il personale INRiM responsabile dell’utilizzo di 
tali macchine, precisati negli elenchi allegati alla convenzione; 

• INRiM concederà a INFN, a titolo non oneroso, l’utilizzo dei locali indicati in apposito 
allegato alla convenzione, fatto salvo il solo rimborso delle spese per i servizi a carattere 
divisibile eventualmente utilizzati; 

– Visto lo schema di convenzione di collaborazione all’uopo predisposto e allegata alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e preso atto che sono ancora 
in corso di definizione tra le parti gli aspetti di dettaglio della collaborazione; 

– Dato atto che, per consentire la tempestiva installazione delle macchine e l’operatività in 
tempi brevi dell’officina congiunta appare rilevante la stipula in tempi brevi dell’accordo; 
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– Ritenuto quindi di procedere alla sua approvazione, consentendo modifiche agli aspetti di 
dettaglio da definirsi tra le Parti, dando mandato al Presidente per la loro approvazione; 

– 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 lo schema di convenzione specificata nelle premesse per collaborazioni nel 
campo delle lavorazioni meccaniche di precisione con INFN - Via Enrico Fermi n. 54 – 
Frascati (RM), atto che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

2) di dare mandato al Presidente ad apportare le eventuali modifiche agli aspetti di dettaglio 
della convenzione che si rendessero necessarie in relazione alla formazione dell’accordo 
tra le Parti, e alla sua successiva sottoscrizione. 

 
IL PRESIDENTE 

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