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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 na-
zionale 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. 68/2020 del 1 dicembre 2020: Accordo con CRUI - Confe-
renza dei Rettori delle Università Italiane per l'adesione alle trattative di acquisto dei 
diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e 
dei relativi servizi integrati per il triennio 2021-2023. Impegno di spesa presunto:  
a) euro 26.400,00=, operazione fuori campo IVA per difetto dei requisiti ex art. 1 
D.P.R. 633/72 a titolo di quota di contribuzione per CRUI;  
b) euro 1.393.761,23= oltre I.V.A. quale spesa stimata per l’acquisto dei diritti di ac-
cesso alle riviste elettroniche. 

• Decreto del Presidente n. 78/2020 del 17/12/2020: Autorizzazione alla partecipazione 
al progetto “Quanticom: Sistema di cifratura dotato di distribuzione quantistica delle 
chiavi” e relativa costituzione della Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con CNR, 
TELSY, Flyby, ppqSense. 

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

- 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 
presente deliberazione.  

  IL PRESIDENTE 
(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 

  IL DIRETTORE GENERALE               
     (dott. Moreno Tivan)  
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