
 
VERBALE N. 9/2017 del 30 ottobre 2017 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 L’anno 2017, addì 30 ottobre, alle ore 12:00, nella Sala appositamente destinata presso la 
sede dell’INRIM di Strada delle Cacce n. 91, Torino, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione, per la discussione dei punti di cui al seguente 

Ordine del Giorno 
0. Approvazione dell’Ordine del giorno. 
1. Approvazione verbale riunione precedente. 
2. Comunicazioni. 
3. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente. 
4. Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017: 2° provvedimento. 
5. Contratti e appalti.  
6. Convenzioni. 
7. Varie ed eventuali. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 Sono presenti dall’inizio della seduta: il Prof. Diederik Sybolt Wiersma, Presidente, il 
Prof. Livio Battezzati, componente di designazione governativa e l’Ing. Aldo Godone, 
componente designato dalla Comunità Scientifica e Disciplinare di riferimento; la Dott.ssa 
Maria Luisa Rastello, Direttore Scientifico e la Dott.ssa Ines Fabbro, Direttore generale, che 
assiste alla seduta in qualità di responsabile della verbalizzazione. 

 Assistono, inoltre, alla seduta il Dott. Fabio Cantale, Presidente del Collegio dei 
Revisori, il Dott. Diego De Magistris e il Dott. Raffaele Di Giglio, membri effettivi del Collegio 
dei Revisori dell’Istituto, il Dott. Carlo Mancinelli, Delegato al controllo sulla gestione 
finanziaria dell’INRIM, a norma dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.  

 Partecipa alla riunione la Sig.ra Lia Valenti, Collaboratore di amministrazione, per la 
raccolta degli elementi necessari alla stesura del verbale. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

                                                               ... omissis ... 
 

   

0. Approvazione dell’ordine del giorno 
Il Direttore generale chiede di poter aggiungere alla trattazione odierna il seguente punto:  

“Programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 
1 milioni di euro – Aggiornamento del programma biennale 2017-2018 e programmazione per il 
biennio 2018-2019”. 
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Si tratta di atto amministrativo per ottemperare a quanto previsto dalla Legge 28 
dicembre 2015, n. 208, c.d. “Legge di stabilità 2016”, con particolare riferimento all’art. 1, co. 
505 che prescrive l’obbligo “per tutte le pubbliche amministrazioni di approvare, entro il mese 
di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e i suoi aggiornamenti annuali degli acquisti 
di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a € 1.000.000,00”, indicando “le 
prestazioni oggetto dell’acquisizione, la quantità, il numero di riferimento della nomenclatura e 
le relative tempistiche”. 

Il Presidente sottopone, quindi l’ordine del giorno all’approvazione del Consiglio:   

0. Approvazione dell’Ordine del giorno. 
1. Approvazione verbale riunione precedente. 
2. Comunicazioni. 
3. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente. 
4. Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017: 2° provvedimento. 
5. Contratti e appalti.  
6. Convenzioni. 
7. Programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 

1 milioni di euro – Aggiornamento del programma biennale 2017-2018 e 
programmazione per il biennio 2018-2019. 

8. Varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio approva l’ordine del giorno. 

 
1. Approvazione verbale riunione precedente 
 Viene sottoposto all’attenzione dei componenti il Consiglio di amministrazione il 
verbale della riunione del 10 ottobre 2017. 

 Il verbale è approvato dai presenti alla riunione.  

     
                                                                    ... omissis ... 
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                                                               ... omissis ...

 
3. Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti provvedimento assunti in via 
d’urgenza.  
 
Deliberazione n. 49/2017/9 

Oggetto: Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente. 

Il Consiglio di 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; 

 Visto lo Statuto dell’INRIM emanato ai sensi del D.Lgs. 21 dicembre 2009, n. 213, in vigore 
dal 1° maggio 2011 e di esso in particolare l’art. 5, comma 3, lettera d); 

 Visti i seguenti provvedimenti adottati, in via d’urgenza, dal Presidente e sottoposti al 
Consiglio di Amministrazione per la ratifica: 

  decreto del Presidente n. 064/2017 del 23/10//2017: Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 
lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di un oscillatore criogenico allo zaffiro 
raffreddato con criogeneratore da installare presso l’I.N.Ri.M. Autorizzazione a 
contrattare.  

 [CUP E12I14001730001]; 
  decreto del Presidente n. 065/2017 del 23/10//2017: Procedura negoziata ex art. 63 co. 2 

lett. b) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per il collegamento in fibra ottica tra il 
laboratorio I.N.Ri.M. presso il LENS di Sesto Fiorentino e i laboratori del CNR-INO di 
Arcetri (Firenze). Importo euro 60.460,00= non imponibile I.V.A. comprensivo di gestione 
e manutenzione quinquennale. Autorizzazione a contrattare.  

 [CIG 7232611B66; CUP E12F17000090006] 

- Preso atto del provvedimento e ritenuto che esso sia stato adottato in presenza di evidenti 
ragioni d’urgenza; 

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



 
Verbale CdA 30 ottobre 2017  5/25    
 

d e l i b e r a : 
1) di ratificare i provvedimenti in epigrafe, che vengono integralmente richiamati con la 

presente deliberazione. 

 Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 

 
4. Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017: 2° provvedimento 

Il Presidente dà la parola al Direttore generale affinché illustri le variazioni di bilancio, 
sulle quali nella mattinata è intervenuto l’esame da parte del Collegio dei Revisori dei conti alla 
presenza del Magistrato delegato, dr. Carlo Mancinelli. 

Il Presidente del Collegio, dr. Fabio Cantale, dichiara che a seguito di una serie di 
chiarimenti, i Revisori hanno espresso parere favorevole, chiedendo alcune revisioni di natura 
tecnica. 

Con l’occasione, raccomanda di predisporre il provvedimento di riaccertamento dei 
residui attivi e passivi, entrambi di entità considerevole. Il provvedimento, da sottoporre al 
Collegio e al Consiglio di Amministrazione deve essere effettuato prima della rendicontazione 
dell’esercizio in ragione del passaggio, con l’anno 2018,  alla contabilità economico-
patrimoniale. 

Il Direttore generale dà lettura della propria relazione sulle variazioni di bilancio (2° 
provvedimento del 2017).  

Nel corso del mese di settembre è stato rimodulato il fabbisogno effettivo, per spese da 
effettuarsi entro l’esercizio, dei vari capitoli: l’importo di alcuni può essere ridotto e l’importo di 
altri deve essere incrementato. 

Nel contempo, sul fronte delle entrate 2017, la Corte dei Conti ha registrato il Decreto 
per la distribuzione del FOE ordinario 2017, pubblicato sul sito del MIUR il 25 ottobre u.s.. Per 
l’INRiM vi è un’attribuzione complessiva superiore all’anno 2016, anche se è stata ridotta di 
100.000 euro l’assegnazione per le attività di ricerca internazionale. Tali entrate non sono state 
considerate nelle variazioni di bilancio di cui all’oggetto, in quanto la pubblicazione del Decreto 
è avvenuta quando già era stato predisposto il provvedimento. Non c’è invece ancora il DM sul 
FOE premiale 2015.  

Si accertano maggiori entrate supportate da documentazione per 94.000 euro a seguito di 
trasferimento di saldi da parte della Regione Piemonte. 

All’assestamento delle entrate, si aggiungono le minori spese prevedibili entro la fine 
dell’anno per complessivi euro 1.491.802 alle seguenti macrovoci: 
 Euro 1.000.000: minori spese per Edilizia, manutenzioni, ecc., a causa della difficoltà a 

completare la programmazione annuale dei lavori per mancanza di personale. 
 Euro 400.000: minori spese per personale, causa le previsioni di maggiori assunzioni che non 

si verificheranno entro l’anno o che si sono verificate per un periodo dell’esercizio inferiore a 
quello preventivato. 



 
Verbale CdA 30 ottobre 2017  6/25    
 
 
 Euro 91.802: minori spese per materiale bibliografico per previsioni eccedenti il fabbisogno 

dell’anno. 

Infine, rimane ancora disponibile parte dell’avanzo libero di amministrazione 2016, 
nell’importo di euro 922.000. Per quanto riguarda tale disponibilità, essa viene interamente 
destinata a coprire i costi dei Dottorati per gli anni 2017 e 2018. Sono compresi, per euro 
155.000, i costi del primo anno del XXXIII Ciclo del Dottorato in Metrologia, oltre agli importi 
dovuti per gli altri cicli ancora in atto, anche per annualità precedenti al 2017. 
L’Amministrazione ha, infatti, svolto una rilevazione sugli importi rimasti da saldare a chiusura 
degli impegni convenzionali assunti con Atenei. 

Ciò premesso, si ritiene possibile e utile modificare le previsioni di entrata nel bilancio 
2017, effettuando un aumento del capitolo relative alle entrate da Regione Piemonte per progetti 
conclusi e di cui si riceve il saldo, per un ammontare di euro 94.000. 

Le variazioni in uscita sono elencate di seguito, accompagnate dalle motivazioni. 

Le variazioni complessivamente sono:  
 Minori stanziamenti in spesa per euro 1.491.802; 
 Maggiori stanziamenti in spesa per euro 1.585.802, coperti per effetto della variazione in 

entrata per euro 94.000. 
 Destinazione dell’avanzo residuo di amministrazione bilancio 2016. 
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CDR Capitolo Descrizione 

Importo 
stanziato 

aggiornato al 1° 
provvedimento 

Variazioni 
in 

aumento 

Variazioni in 
diminuzione 

Importo 
stanziato 

aggiornato al 2° 
provvedimento 

Motivazione 

ASG   AVANZO DI 
COMPETENZA   922.170    -922.170   -  L'importo è destinato al finanziamento dei 

Dottorati per i cicli XXXIII-XXXV  

ASG U.1.1.1.2.10 
Competenze fisse al 
personale a tempo 
indeterminato 

 8.000.000    -400.000   7.600.000  

Previsioni di maggiori assunzioni che non si 
verificheranno entro l'anno o che si sono verificate 
per un periodo dell'esercizio inferiore a quello 
preventivato. 

ASG U.1.1.1.2.16.002 

Indennità e rimborso 
spese viaggio per 
missioni all'estero 
escluse dal limite di 
cui all' art. 6 c.12 
D.L. 78/2010 

 350.000   10.000     360.000  Spese per missioni di ricerca all'estero. 

ASG U.1.1.1.2.17.002 

Indennità e rimborso 
spese viaggio per 
missioni all'interno 
escluse dal limite di 
cui all'art. 6 c.12 
D.L. 78/2010  

 40.000   36.000     76.000  Spese per missioni di ricerca in Italia. 

ASG U.1.1.1.2.18 
Interventi 
assistenziali a favore 
del personale 

 130.000   134.552     264.552  Spese per erogazione sussidi al personale 2015 e 
borse di studio ai figli A.A. 2014/2015. 

ASG U.1.1.1.3.07 

Combustibili per 
riscaldamento e 
spese per la 
conduzione degli 
impianti tecnici 

 1.600.000    -80.000   1.520.000  Accordata rateizzazione della fattura. 

ASG U.1.1.1.3.13.002 

Manutenzione, 
riparazione e 
adattamento di locali 
e relativi impianti D. 
Lgs. 81/2008 

 400.000    -250.000   150.000  Difficoltà a completare la programmazione 
annuale dei lavori per mancanza di personale. 
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CDR Capitolo Descrizione 

Importo 
stanziato 

aggiornato al 1° 
provvedimento 

Variazioni 
in 

aumento 

Variazioni in 
diminuzione 

Importo 
stanziato 

aggiornato al 2° 
provvedimento 

Motivazione 

ASG U.1.1.1.3.15 Onorari e compensi 
per speciali incarichi  20.000   18.000     38.000  

Sono state bandite diverse gare che richiedono una 
particolare specializzazione da parte dei 
commissari di gara. 

ASG U.1.1.2.5.01.002 Altri tributi  200.000   77.000     277.000  

Spesa resa necessaria per completare la copertura 
del saldo TARI, calcolato pari all'anno scorso e al 
pagamento delle tasse di registro sui canoni di 
locazione. 

ASG U.1.1.2.7.05 Restituzioni e 
rimborsi  180.000   290.000     470.000  

Somma da restituire per contratti di ricerca a 
seguito di riduzione degli importi ammessi a 
rimborso. 

ASG U.1.1.4.1.02.002/5 Fondo art. 59 DPR 
509/1979  436.898    -134.552   302.346  Destinazione di parte del fondo ai fini 

dell'erogazione. 

ASG U.1.2.1.1.01.002 

Spese per costruzioni 
di laboratori, 
strutture di ricerca e 
immobili 

 500.000    -210.000   290.000  Difficoltà a completare la programmazione 
annuale dei lavori per mancanza di personale. 

ASG U.1.2.1.1.03.002 

Manutenzione 
straordinaria, 
ricostruzioni, 
ripristini e 
trasformazioni di 
immobili - D.Lgs. 
81/2008 

 695.000    -460.000   235.000  Difficoltà a completare la programmazione 
annuale dei lavori per mancanza di personale. 

ASG U.1.2.1.8.01 

Indennità di anzianità 
e similari al 
personale cessato dal 
servizio 

 668.576   50.000       718.576  
Spesa resa necessaria dalla congiunzione del 
periodo pre-ruolo con il periodo a tempo 
indeterminato. 

DS U.1.1.1.3.01 
Acquisto di libri, 
riviste, giornali ed 
altre pubblicazioni 

 620.000    -91.802   528.198  Previsioni eccedenti il fabbisogno dell'anno. 
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CDR Capitolo Descrizione 

Importo 
stanziato 

aggiornato al 1° 
provvedimento 

Variazioni 
in 

aumento 

Variazioni in 
diminuzione 

Importo 
stanziato 

aggiornato al 2° 
provvedimento 

Motivazione 

DS U.1.1.1.3.02.001 

Acquisto di materiale 
di consumo e 
noleggio di materiale 
tecnico per il 
funzionamento delle 
Strutture  

 325.000   181.000     506.000  Cifra necessaria a coprire il fabbisogno dell'anno 
2017. 

DS U.1.1.1.3.02.002 

Acquisto di materiale 
di consumo e 
noleggio di materiale 
tecnico in attuazione 
al D.Lgs. 81/2008 

 50.000   50.000     100.000  
Sopravvenute richieste per la messa in sicurezza 
del laboratorio chimico-biologico (MQV) e 
bonifica amianto forno tubolare a grafite (MQV). 

DS U.1.1.2.1.07.001 Dottorati di ricerca  220.000   922.170     1.142.170  

Sono compresi, per euro 155.000 i costi del primo 
anno del 33 ciclo del Dottorato in Metrologia, oltre 
agli importi dovuti per gli altri cicli ancora in atto, 
anche per le annualità precedenti al 2017. 

DS U.1.1.2.1.07.002 Assegni di ricerca  1.078.699   90.000     1.168.699  Sono compresi gli adeguamenti secondo 
Regolamento e una quota per spese di missione. 

DS U.1.1.2.2.02 

Contratti di ricerca e 
convenzioni con altri 
enti pubblici di 
ricerca 

 67.000   160.000     227.000  Fabbisogno aumentato su vari progetti delle 
Divisioni (esempio: progetto ASI). 

DS U.1.1.2.2.04 

Contratti di ricerca e 
convenzioni con altri 
enti pubblici esteri e 
internazionali 

 840.000   50.000     890.000  Fabbisogno aumentato su vari progetti delle 
Divisioni (esempio: EMPIR). 

DS U.1.1.2.3.04 
Trasferimenti 
correnti a soggetti 
privati 

 344.965   202.000     546.965  
L'importo è definito in base a maggiori incassi su 
alcuni progetti (esempio: Setnanometro) ovvero in 
base ai saldi dovuti a chiusura di contratti. 

DS U.1.1.2.3.07 
Trasferimenti 
correnti ad 
Università  

 7.446   204.000     211.446  
L'importo è definito in base a maggiori incassi su 
alcuni progetti (esempio: Setnanometro) ovvero in 
base ai saldi dovuti a chiusura di contratti. 



 
Verbale CdA 30 ottobre 2017      10/25    

CDR Capitolo Descrizione 

Importo 
stanziato 

aggiornato al 1° 
provvedimento 

Variazioni 
in 

aumento 

Variazioni in 
diminuzione 

Importo 
stanziato 

aggiornato al 2° 
provvedimento 

Motivazione 

DS U.1.2.1.2.03.001 

Acquisti di impianti, 
attrezzature, 
macchinari e 
strumenti per il 
funzionamento delle 
Strutture 

 725.000   116.802     841.802  Cifra necessaria a coprire il fabbisogno dell'anno 
2017. 

DS U.1.2.1.2.07 Hardware  150.000   27.000     177.000  
Cifra necessaria a garantire l'aumento della 
fornitura di materiale informatico fino a 
concorrenza del quinto dell'importo del contratto. 

DS U.1.2.1.4.05 
Spese per la ricerca 
finanziata da altri 
enti di ricerca 

 238.000   5.000     243.000  Fabbisogno aumentato su vari progetti della 
Direzione Scientifica. 

STALT U.1.1.1.3.02.001 

Acquisto di materiale 
di consumo e 
noleggio di materiale 
tecnico per il 
funzionamento delle 
Strutture  

 150.000   10.000     160.000  Cifra necessaria a coprire il fabbisogno dell'anno 
2017. 

STALT U.1.2.1.2.07 Hardware  50.000   9.000     59.000  
Cifra necessaria a garantire l'aumento della 
fornitura di materiale informatico fino a 
concorrenza del quinto dell'importo del contratto. 

    Totale variazioni in 
spesa    2.642.524  -2.548.524    . 

    

Totale variazioni in 
spesa al netto della 
destinazione 
dell'avanzo 2016 e 
dell'utilizzo del 
fondo art. 59 DPR 
509/1979   

 1.585.802  -1.491.802  

  

. 
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 Dopo ampia discussione viene portata all’esame del Consiglio la seguente deliberazione. 

Deliberazione n. 50/2017/9 

Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 (2° 
provvedimento). 

Il Consiglio di Amministrazione 
 Visto il decreto legislativo n. 38, del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 

febbraio 2004, con il quale viene istituito l’I.N.RI.M. e di esso in particolare l’art. 7, comma 
b); 

 Visto l’art. 6 dello Statuto dell’INRIM in vigore dall’1° maggio 2011 e redatto ai sensi del 
D.Lgs. 213/2009; 

 Visto l’art. 14 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza pubblicato sul S.O. 
alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005; 

 Vista la propria Delibera n. 45/2016/10 del 20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione per l’esercizio 2017; 

 Vista la propria Delibera n. 20/2017/4 del 9 maggio 2017 con la quale è stato approvato il 
Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2016; 

 Ritenuto di procedere in merito agli adempimenti previsti in materia di assestamento al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, a seguito delle risultanze del 
Rendiconto generale 2016; 

 Preso atto delle variazioni di bilancio come indicate precisamente nelle tabelle contenute 
nella relazione del Direttore generale; 

 Preso atto del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 88/2017, in data 30/10/2017, 
sulle proposte di variazioni al bilancio; 

 Su proposta del Direttore generale; 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

delibera: 
1) di autorizzare le variazioni di bilancio come indicate precisamente nelle tabelle contenute 

nella relazione del Direttore generale  che precede e nelle allegate tabelle “Bilancio di 
previsione 2017 – gestionale entrate” , “Bilancio di previsione 2017 – gestionale uscite” che 
costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

2) di autorizzare l'assestamento del bilancio di previsione 2017 conseguente alle variazioni 
deliberate. 

 Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 
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5. Contratti e appalti 
5.1 Sottoscrizione di un contratto per la concessione di una licenza di sfruttamento del 
know-how nel settore delle misure di durezza per le scale rockwell, brinell, vickers e 
marten. 
 Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, l’INRIM ha sviluppato elevate 
conoscenze nel settore delle misure di durezza e ha acquisito know-how specifico nello sviluppo 
e nella realizzazione di un “Campione primario di durezza Rockwell, Brinell, Vickers e 
Martens” (nel seguito per brevità know-how). 

 Grazie alla collaborazione con l’INRIM, esistente già dai tempi dell’ex Istituto di 
Metrologia “Gustavo Colonnetti”, la Società LTF S.p.A (nel seguito per brevità LTF) ha 
maturato pluriennale esperienza nel settore relativo a tale know how ed ha già realizzato 
campioni primari di durezza.  

 La LTF ha manifestato interesse ad utilizzare le cognizioni relative al suddetto know-
how e ad acquisire delle competenze maturate dall’INRIM nel settore delle misure di durezza. 

 La LTF ha, pertanto, chiesto all’INRIM una licenza per la costruzione di un “Campione 
primario di durezza”. Dal canto suo, l’INRIM non ha ancora concesso alcuna licenza relativa 
allo sfruttamento di tale know-how, né lo ha valorizzato all’esterno in altro modo.   

 Il responsabile di STALT, dr. Vito Fernicola, ha dato il proprio assenso alla proposta. 

 Si presenta, alla luce di quanto su descritto, all’attenzione del Consiglio di 
Amministrazione, la seguente deliberazione. 
 
Deliberazione n. 51/2017/9 

Oggetto: Sottoscrizione di un contratto per la concessione di una licenza di sfruttamento del 
know-how nel settore delle misure di durezza per le scale Rockwell, Brinell, Vickers e 
Marten. 

Il Consiglio di 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; 

 Visto lo Statuto dell’INRIM emanato ai sensi del D.Lgs 31 dicembre 2009, n. 213, in vigore 
dal 1° maggio 2011; 

 Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’INRIM pubblicato sul 
S.O. n. 197 alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005; 

 Dato atto che, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, l’INRIM ha sviluppato 
conoscenza nel settore delle misure di durezza e ha acquisito know-how specifico 
relativamente allo sviluppo e alla realizzazione di un “Campione primario di durezza 
Rockwell, Brinell, Vickers e Martens”; 



 
Verbale CdA 30 ottobre 2017  13/25    

 
 Premesso che, anche grazie alla collaborazione con l’INRIM, esistente già dai tempi dell’ex 

Istituto di Metrologia “Gustavo Colonnetti”, la Società LTF S.p.A ha maturato pluriennale 
esperienza nel settore relativo a detto know how ed ha già realizzato campioni primari di 
durezza; 

 Visto l’interesse della LTF ad acquisire le competenze maturate dall’INRIM nel settore delle 
misure di durezza; 

 Preso atto della richiesta della LTF S.p.A. di ottenere in concessione dall’INRIM per dieci 
anni una licenza esclusiva, senza limitazioni territoriali, per lo sfruttamento commerciale del 
predetto know-how per mezzo della costruzione di un “Campione primario di durezza”; 

 Ritenuto congruo il valore delle eventuali royalties, dovute dalla LTF e introitabili 
dall’INRIM, pari al 4% dell’ammontare del prezzo di vendita del suddetto campione, come 
definite da apposito contratto da stipularsi tra le parti; 

 Ritenuto opportuno, alla luce di quanto su esposto, di concedere la licenza di sfruttamento 
del know-how sopra citato; 

 Con il parere favorevole del Responsabile STALT; 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 
1) di autorizzare la sottoscrizione di un contratto di concessione di una licenza di sfruttamento 

del know-how nel settore delle misure di durezza per le scale Rockwell, Brinell, Vickers e 
Marten della durata di dieci anni con la Società LTF S.p.A., con sede in Via Cremona n. 10 
– 24051, Antegnate (BG); 

2) di introitare le eventuali royalties derivanti da detto contratto per tutta la durata del predetto 
contratto sul capitolo F.E.1.1.2.2.04 (Altre entrate derivanti da attività conto terzi)/ 
F.E.1.1.2.3.03 (Entrate derivanti dallo sfruttamento dei brevetti e dalla valorizzazione dei 
risultati e dei trovati). 

    Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 
 
6. Convenzioni 
6.1 Accordo di programma con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), avente a oggetto lo 
svolgimento, da parte dell’INRiM, delle attività relative al completamento della rete in 
fibra ottica per la distribuzione del segnale T/F, propedeutiche allo sviluppo della capacità 
PRS nazionale del programma Galileo. 
 Nel dicembre 2015 è stato sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 
MIUR e dall’ASI l’Atto integrativo per il rinnovo e il parziale aggiornamento “dell’Accordo di 
programma per le azioni relative alla partecipazione dell’Italia al servizio pubblico 
regolamentato (PRS) del programma Galileo”. 

 Il 12 gennaio 2016 è stata sottoscritta la convenzione quadro tra l’ASI e l’INRiM 
finalizzata a definire rapporti di collaborazione nell’attività di ricerca scientifica e nella 
formazione professionale su tematiche di comune interesse; l’art. 2 di detta convenzione 
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prevede che, per lo svolgimento dei singoli progetti scientifici di comune interesse, vadano 
sottoscritti specifici accordi di programma. 

 Il 16 maggio 2017 è stato sottoscritto l’accordo attuativo n. 2017-3-H.0, tra ASI e 
INRiM, a seguito della deliberazione n. 107/2016 del 21/06/2016, finalizzato  alla realizzazione 
di una rete a fibra ottica lungo la tratta Roma - Centro Spaziale del Fucino (CSF), dove ha sede 
il centro di controllo e la generazione della scala di tempo di Galileo, per sperimentare la 
distribuzione dei campioni di Tempo e Frequenza e la sincronizzazione dei siti che gestiranno in 
Italia i primi initial services di GALILEO. 

 Nel mese di agosto 2016 sono iniziate le attività del progetto MeTGeSp (Metrologia di 
Tempo e Frequenza in fibra ottica per la Geodesia e lo Spazio), basato su finanziamento 
premiale del MIUR, collaborazione di INRiM ed ASI-CGS (Centro di Geodesia Spaziale di 
Matera) (deliberazione n. 76/2017 del 26/04/2017), che prevede la definizione di un terminale 
COMB per la ricezione dei segnali di T/F e lo sviluppo di modelli teorici di relatività generale a 
supporto dell’attività Tempo-Frequenza con fibra ottica. 

 Attualmente, il progetto scientifico di comune interesse maggiormente rilevante è dato 
dalla realizzazione dell’interconnessione a fibra ottica tra la sede dell’INRiM di Torino, Roma e 
il Centro spaziale del Fucino, dove ha sede il centro di controllo e la generazione della scala di 
tempo di Galileo, nel contesto della distribuzione del tempo assoluto a livello nazionale e di una 
distribuzione di campioni di tempo e frequenza su fibra ottica (il link ottico di T/F). I segnali 
campione distribuiti sono riferiti agli orologi atomici e alla scala di tempo UTC(IT) realizzati 
dall’INRiM quali riferimenti nazionali e internazionali, nel quadro della Convenzione del Metro 
e del Sistema Internazionale delle Unità di Misure. 

Le attività di tale accordo sono parte di un progetto più ampio che comprende i 
collegamenti INRiM (To)-Firenze, Firenze-Roma-CGS (Mt), Roma-CSF Fucino. In particolare, 
l’accordo intende potenziare la rete Firenze–Roma e realizzare integralmente la rete Roma – 
CGS (Mt). Sono inoltre in corso attività scientifiche complementari, portate avanti da centri di 
eccellenza nazionale (CGS, LENS-UNIFI, INAF-Medicina), che si stanno opportunamente 
attrezzando per utilizzare i segnali di Tempo e Frequenza distribuiti con il link ottico e per 
predisporre servizi sperimentali. 

Si è quindi costituito un Tavolo negoziale tra l’ASI e l’INRiM per la sottoscrizione di 
uno specifico accordo di programma avente a oggetto lo svolgimento, da parte dell’INRiM, 
delle attività relative al completamento della rete in fibra ottica per la distribuzione del segnale 
T/F, con orologi a microonda (maser all’idrogeno, fontana atomica al Cesio) e con i primi 
esperimenti mediante l’ orologio ottico a Ytterbio dell’INRiM, propedeutiche allo sviluppo della 
capacità PRS nazionale del programma Galileo; detto accordo di programma prevede per 
l’INRiM un contributo dell’ASI di € 1.000.000,00, a fronte di un contributo in-kind dell’Ente 
pari a € 500.000,00. 

 Si presenta, pertanto, all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente 
deliberazione. 
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Deliberazione n. 52/2017/9 
 
Oggetto: Accordo di programma con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), avente a oggetto lo 

svolgimento, da parte dell’INRiM, delle attività relative al completamento della rete 
in fibra ottica per la distribuzione del segnale T/F, propedeutiche allo sviluppo della 
capacità PRS nazionale del programma Galileo. 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 
 Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 

febbraio 2004, con il quale viene istituito l’INRiM; 

- Visto lo Statuto dell’INRiM emanato ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in vigore 
dal 1° maggio 2011; 

 Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INRiM pubblicato sul S.O. n. 
197 alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005; 

 Richiamata la convenzione quadro tra l’ASI e l’INRiM sottoscritta il 12 gennaio 2016, 
finalizzata a definire rapporti di collaborazione nell’attività di ricerca scientifica e nella 
formazione professionale su tematiche di comune interesse e di essa, in particolare, l’art. 2 
che prevede la sottoscrizione di specifici accordi di programma per lo svolgimento dei singoli 
progetti scientifici di comune interesse; 

- Considerato che si è costituito un Tavolo negoziale tra l’ASI e l’INRiM per la sottoscrizione 
di uno specifico accordo di programma avente a oggetto lo svolgimento delle attività relative 
al completamento della rete in fibra ottica per la distribuzione del segnale T/F, 
propedeutiche allo sviluppo della capacità PRS nazionale del programma Galileo; detto 
accordo di programma prevede per l’INRiM un contributo dell’ASI di € 1000.000,00 a 
fronte di un contributo in-kind dell’Ente pari a € 500.000,00; 

- Con il parere favorevole del Direttore Generale; 
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 
1) di prendere atto delle risultanze del lavoro svolto nell’ambito del Tavolo negoziale 

costituito tra l’ASI e l’INRiM, finalizzato alla sottoscrizione dell’accordo di programma 
avente a oggetto lo svolgimento delle attività relative al completamento della rete in fibra 
ottica per la distribuzione del segnale T/F, propedeutiche allo sviluppo della capacità PRS 
nazionale del programma Galileo, per un contributo dell’ASI di € 1.000.000,00 (escluso dal 
campo di applicazione dell’IVA) a fronte di un contributo in-kind dell’INRiM pari a € 
500.000,00; 

2) di condividere l’anzidetto accordo di programma con l’ASI; 

3) di complimentarsi con il Dott. Davide Calonico per il lusinghiero risultato ottenuto; 
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4) di approvare il testo dell’accordo, demandandone la stipula  ai Direttori Generali di INRiM 
e di ASI. 

    Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 
 

6.2 Sottomissione proposte progettuali per la partecipazione al bando INFRA-P “Sostegno 
a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR pubbliche” e relativa 
costituzione delle Associazioni Temporanee di Scopo (ATS). 
 
 Con D.G.R. N. 5-5124 del 5 giugno 2017, la Regione Piemonte ha lanciato il bando 
INFRA-P che disciplina la misura “Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e 
l’ampliamento di IR pubbliche”.  

 Il POR-FESR 2014-2020 (obiettivo specifico I.1a.5 della priorità d’investimento I.1a.) e 
la Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3) intendono incrementare la 
collaborazione tra imprese e strutture di ricerca, ponendo particolare attenzione alla 
condivisione dei “luoghi” della ricerca con accesso aperto che facilitano un più stretto rapporto 
tra domanda di innovazione da parte delle imprese ed offerta pubblica da parte degli Organismi 
di ricerca.  

 Il Piano regionale per le infrastrutture di ricerca (PRIR)2 - adottato con DGR n. 9-4337 
del 12 dicembre 2016 - ai fini dell’assolvimento della condizionalità ex-ante 1.2 “Infrastrutture 
per la ricerca e l’innovazione”, rappresenta il framework strategico e prevede che il sostegno 
regionale alle Infrastrutture di Ricerca consiste in due diverse linee di intervento: 
 

1) Sostegno all’offerta di IR 
2) Sostegno alla domanda di accesso alle IR 

 In particolare, il bando - dando attuazione alla prima linea di intervento (lato offerta) - si 
prefigge di perseguire i seguenti obiettivi prioritari: 

1) sostenere forme di collaborazione tra imprese e strutture di ricerca pubbliche attraverso la 
condivisione di infrastrutture della ricerca ad accesso aperto e in stretto rapporto con la 
domanda delle imprese, incentivando modalità di gestione delle infrastrutture improntate a 
criteri maggiormente imprenditoriali, che puntino a sviluppare infrastrutture attrattive verso 
un mercato aperto di utilizzatori e in grado di autosostenersi economicamente in prospettiva; 

2) ridurre la frammentazione e l’elevata dispersione del patrimonio di attrezzature nella 
disponibilità delle infrastrutture di ricerca pubbliche, attraverso iniziative congiunte o di 
messa in rete in grado di generare una più efficiente allocazione delle risorse, risparmi di 
spesa, un più ampio utilizzo di attrezzature evitandone la sotto-utilizzazione delle stesse e/o 
sostenere potenziali sistemi di valorizzazione nell’ambito di una più efficace collaborazione 
all’interno del sistema della ricerca; 
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3) valorizzare le infrastrutture di ricerca pubblica in grado di generare opportunità di sviluppo o 
rilevanti effetti diretti/indiretti sulla specializzazione produttiva del sistema territoriale, 
ovvero di rappresentare importanti driver di sviluppo locale. 

 Il bando prevede che i progetti di investimento in infrastrutture di ricerca pubbliche 
debbano essere effettuati in ambiti tecnologici e scientifici coerenti con gli ambiti individuati 
dalla Strategia di specializzazione intelligente della Regione Piemonte: 
 

1) Aerospazio; 
2) Automotive; 
3) Chimica verde /Clean technologies; 
4) Made in (Agroalimentare-Tessile); 
5) Meccatronica; 
6) Salute e benessere. 

 I beneficiari degli interventi sono gli Organismi di ricerca (ODR) pubblici, anche sotto 
forma di raggruppamento costituito tra Organismi di ricerca pubblici autonomi e indipendenti 
appartenenti a entità giuridiche diverse. Il bando prevede quindi la costituzione di 
un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra i partner proponenti entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo regionale. 

 L’intensità di aiuto agli investimenti per le IR, indipendentemente dalla natura 
economica o non economica dell’attività svolta, non può superare il 50% del costo totale 
ammissibile. 

 Ferma restante la suddetta intensità di aiuto, l’agevolazione sarà concessa sotto forma di 
contributo in conto capitale alla spesa da un minimo di € 300.000,00 euro a un massimo di 
€ 1.000.000,00, elevabile a € 2.000.000,00 in caso di collaborazioni all’interno dello stesso 
ODR e a € 3.000.000,00 nel caso di collaborazioni tra ODR autonomi e indipendenti. 
 
Per l’INRiM verranno presentate due proposte progettuali, come di seguito specificate: 

1) “Piemonte Quantum Enabling Technologies (PiQuET)” 
Ricercatori proponenti: Dott. Davide Calonico e Dott. Luca Callegaro 
Divisioni di appartenenza: Metrologia Fisica e Nanoscienze e 
Materiali 
Raggruppamento proposto: INRiM (capofila), Politecnico di Torino, Università di Torino 
Durata prevista: 24 mesi 
Breve descrizione: la proposta PiQuET che si propone di creare in Piemonte 
un’infrastruttura moderna, centralizzata e condivisa per la nanofabbricazione dei sensori, 
dei dispositivi e dei materiali; realizzare un’infrastruttura sul territorio per il quantum 
sensing e la quantum communication, che si avvalga del polo di nanofabbricazione; avviare 
forme permanenti di collaborazione tra centro di ricerca e industria, per l’accelerazione del 
take-up industriale, con una particolare attenzione ai percorsi brevettuali dei progetti di 
ricerca 
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2) “Infrastruttura Metrologica per la Sicurezza Alimentare (IMPreSA)” 
Ricercatore proponente: Dott. Andrea Mario Rossi 
Divisione di appartenenza: Metrologia per la Qualità della Vita 
Raggruppamento proposto: INRiM (capofila), Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del 
CNR, Istituto Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR, CREA ENO 
Durata prevista: 24 mesi 
Breve descrizione: IMPreSA ha l’obbiettivo di garantire il rispetto delle normative 
internazionali e di essere di supporto alle aziende per le misure necessarie allo sviluppo di 
materiali innovativi per l’imballaggio alimentare. Essa fornirà un supporto ai soggetti attivi 
nel settore che devono rispondere sia alle richieste di verifica da parte delle autorità di 
controllo sia alla tutela del consumatore. 
L’infrastruttura, al fine di garantire la sicurezza alimentare, fornirà competenze scientifiche, 
strumentazione analitica e supporto metrologico per il controllo e lo sviluppo di materiali 
destinati all’imballaggio alimentare. 
Le due macro-aree d’interesse sono: 
‐ Controllo e sicurezza: determinazione di sostanze non intenzionalmente aggiunte nel 

materiale di imballaggio (NIAS, Non-Intentionally Added Substances) e della loro 
possibile migrazione negli alimenti. 

‐ Sviluppo di nuovi materiali: sviluppo di materiali di imballaggio attivi per aumentare la 
shelf-life dei prodotti e garantire la sicurezza alimentare  

 Le due quote di co-finanziamento dell’INRiM verranno suddivise, seguendo determinati 
criteri, tra i partecipanti delle due ATS. 

 Allo stato attuale, l’impegno dell’INRiM potrebbe essere, in caso di valutazione positiva 
e di concessione dei contributi, di Euro 3.000.000,00 per la proposta progettuale n. 1 e di Euro 
700.000,00 per la proposta progettuale n. 2. 
 
 Si presenta, pertanto, all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente 
deliberazione. 
 
Deliberazione n. 53/2017/9 
 
Oggetto: Sottomissione proposte progettuali per la partecipazione al bando INFRA-P 

“Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR 
pubbliche” e relativa costituzione delle Associazioni Temporanee di Scopo (ATS). 

Il Consiglio di Amministrazione 
 Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 

febbraio 2004, con il quale viene istituito l’INRiM; 

- Visto lo Statuto dell’INRiM emanato ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in vigore 
dal 1° maggio 2011; 
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 Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INRiM pubblicato sul S.O. n. 
197 alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 2 dicembre 2005; 

 Richiamato il bando INFRA-P “Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e 
l’ampliamento di IR pubbliche”, emanato con D.D. 22 agosto 2017, n. 402; 

 Considerato che l’INRiM presenterà tre proposte come sopra descritto e constatato il valore 
scientifico delle stesse e le potenzialità nel condurre ad applicazioni rilevanti nel mondo 
dell’industria e di interesse per il sistema delle imprese; 

 Considerata la necessità di costituire Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) tra i partner 
proponenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del 
contributo regionale;  

 Preso atto delle possibili quote di co-finanziamento previste per l’INRiM, in caso di 
valutazione positiva delle due proposte progettuali e di concessione dei contributi; 

 Con il parere favorevole del Direttore Generale; 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 
1) di autorizzare la partecipazione dell’INRiM al bando INFRA-P “Sostegno a progetti per la 

realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR pubbliche”, e la sottomissione delle 
due proposte progettuali sopra descritte; 

2) di autorizzare, in caso di comunicazione di esito positivo e di concessione del contributo, la 
costituzione degli ATS, ciascuno con i propri partner, e la firma delle relative dichiarazioni 
di impegno. 

    Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 
  

 ... omissis ...
 
 

  
 
6.3 Accordo di collaborazione per progetto di formazione con la Scuola di Gestalt 
 Coaching, chiarimenti 
 Su invito del presidente il Direttore generale riferisce circa la pratica, all’ordine del 
giorno della seduta del 10 ottobre scorso, concernente un accordo di collaborazione a scopo di 
formazione con la Scuola di Gestalt Coaching s.r.l, con sede legale in Via Ottavio Revel 6, 
10123 Torino, C.F. e P.IVA 08162860012. 

 Il Consiglio aveva rinviato, per ragioni tecnico-giuridiche relative alle modalità di 
affidamento, l’approvazione della proposta presentata dal DG nell’ambito delle azioni di 
miglioramento conseguenti agli esiti dell’indagine sullo stress correlato al lavoro svoltasi nel 
2016 e conclusasi nel 2017. 
                                                               ... omissis ... 
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 Il Direttore generale, infine, aggiunge che si è tenuto in considerazione sia della 
metodologia applicata sia del fatto che la scuola operi a in Torino e abbia risorse  adeguate a far 
fronte all’ampia attività richiesta. 

 Il Consiglio di Amministrazione sentite le motivazioni, richiesti chiarimenti, ritiene che 
si possa procedere alla stipula dell’accordo.   

 Il Presidente, alla luce di quanto su esposto, presenta all’attenzione del Consiglio di 
Amministrazione la seguente proposta di deliberazione. 

 
Deliberazione n. 54/2017/9 
 
Oggetto: Accordo di collaborazione per progetto di formazione con la Scuola di Gestalt 

Coaching. 
Il Consiglio di 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; 
 Visto lo Statuto dell’INRIM emanato ai sensi del D.Lgs 31 dicembre 2009, n. 213, in vigore 

dal 1° maggio 2011; 

 Visto il D.Lgs. 81/2008, Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Visto il DVR relativo alla valutazione del rischio da stress correlato al lavoro; 

 Vista la proposta di accordo per un ciclo di formazione concepito come azione di 
miglioramento in esito all’indagine stress lavoro correlato, presentata dal Direttore generale 
nelle more delle ulteriori azioni da proporre in collaborazione con gli RLS; 

 Tenuto conto che di tale iniziativa è stata informata per tempo la RSU dell’Istituto; 

 Considerato che il Consiglio aveva rinviato, per ragioni tecnico-giuridiche relative alle 
modalità di affidamento, l’approvazione della proposta presentata dal Direttore generale 
nell’ambito delle azioni di miglioramento conseguenti agli esiti dell’indagine sullo stress 
correlato al lavoro svoltasi nel 2016 e conclusasi nel 2017; 

 Preso atto dei chiarimenti, da parte del Direttore generale, che motivano la scelta di 
collaborazione per il progetto di formazione con la Scuola di Gestalt Coaching; 

 Ritenuta utile e opportuna l’azione proposta ai fini del miglioramento dei metodi di  lavoro e 
del clima organizzativo; 

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

d e l i b e r a: 
1) di approvare l’accordo di collaborazione con la Scuola di Gestalt Coaching srl, con sede 

legale in Torino, Via Ottavio Revel 6, allegato alla presente deliberazione di cui fa parte 
integrante; 
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2) di autorizzare l’impegno di spesa di euro 25.000,00, fuori dal campo di applicazione 
dell’IVA, in quanto attività di formazione rivolta ad amministrazione pubblica. 

3) di autorizzare il Direttore alla firma dell’accordo di collaborazione. 

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.  

                                                                ... omissis ... 
   
   
  
 

7. Programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 
milione di euro – Aggiornamento del programma biennale 2017-2018 e programmazione 
per il biennio 2018-2019. 
 Come anticipato a inizio seduta la proposta di deliberazione è atto amministrativo dovuto 
ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si presenta pertanto all’attenzione del Consiglio 
la seguente deliberazione. 
 
Deliberazione n. 55/2017/9 

Oggetto: Programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 
milione di euro – Aggiornamento del programma biennale 2017-2018 e 
programmazione per il biennio 2018-2019. 

Il Consiglio di Amministrazione 
 Visto il decreto legislativo n. 38, del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 

febbraio 2004, con il quale è stato istituito l’INRiM; 

 Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in vigore 
dal 1° maggio 2011; 

 Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INRiM n. 9/2/2009 del 29 aprile 
2009; 

 Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Istituto pubblicato sul 
S.O. n. 197 alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, per quanto attiene alla 
gestione finanziaria e all’attività contrattuale; 

 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. “Legge di stabilità 2016”, con particolare 
riferimento all’art. 1, co. 505 che prescrive l’obbligo “per tutte le pubbliche amministrazioni 
di approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e i suoi 
aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore 
a € 1.000.000,00”, indicando “le prestazioni oggetto dell’acquisizione, la quantità, il numero 
di riferimento della nomenclatura e le relative tempistiche”; 

 Visto che, ai sensi dell’articolo richiamato nel precedente punto, “le acquisizioni non 
comprese nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 
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superiore a € 1.000.000,00 non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di 
pubbliche amministrazioni”, fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o 
calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o 
regolamentari; 

 Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici”, come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con particolare riferimento all’art. 21 co. 6, in 
base al quale “. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco 
delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono 
di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, 
comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad 
esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le 
amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 

 Visto che la norma sopra citata prevede altresì che “le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00” e considerato che per la programmazione di 
tali acquisti non è prevista la scadenza del 31 ottobre; 

 Vista la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
“Aggiornamento al piano nazionale anticorruzione”, con riferimento alla parte speciale 
“approfondimento 1 – area di rischio contratti pubblici” in cui si riconosce l’importanza 
strategica della fase di programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture; 

 Visti i contratti in essere e verificate le relative scadenze; 

 Sentiti i Responsabili delle Strutture dell’Istituto interessate; 

 Visto l’art. 1 co. 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1 co. 
150 della   Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. “legge stabilità 2013”), che prescrive l’obbligo delle 
amministrazioni centrali e periferiche di ricorrere alle convenzioni quadro CONSIP per i loro 
approvvigionamenti; 

 Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. “legge stabilità 2016”), con riferimento all’art. 
1, co. 494 – 516, in cui si ribadisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di 
approvvigionarsi mediante gli strumenti CONSIP/MePA e, in particolare, per i beni e i 
servizi informatici e di connettività di poter derogare alle acquisizioni tramite le citate 
piattaforme elettroniche solo tramite espressa autorizzazione dell’organo di vertice e 
trasmissione della determinazione a contrarre all’AGID con le modalità che sono al momento 
in via di definizione; 

 Dato atto che la programmazione di cui al presente Decreto sarà parte integrante della 
programmazione complessiva degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 
euro per il biennio 2017-2018, di cui all’art. 21 co. 1 e 6 del D.Lgs. 50/2016, che sarà 
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successivamente approvata, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio; 

 Dato atto che la presente programmazione costituisce aggiornamento della programmazione 
2017-2018 e che la stessa sarà a sua volta oggetto di aggiornamento annuale, entro il 31 
ottobre 2018, così come previsto dai già citati artt. 1 co. 505 L. 208/2015 e 21 D.Lgs. n. 
50/2016; 

 Visti gli obblighi di pubblicità della programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui 
all’art. 1 co. 505 della Legge n. 208/2015; 

 Con il parere favorevole del Direttore Generale; 

d e l i b e r a: 
1) di approvare il documento contenente l’aggiornamento annuale della programmazione 

2017-2018 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 
1.000.000,00 di euro per gli anni 2018-2019, allegato alla presente deliberazione quale sua 
parte integrante e sostanziale; 

2) che la suddetta programmazione sia comunicata al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori e 
alle strutture e agli  uffici  dell’INRiM preposti al  controllo  di  gestione,  nonché  
pubblicata sul  profilo  del committente  dell'amministrazione  e  sul  sito  informatico   
presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e forniture presso 
l'Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Allegato:  
1. prospetto delle acquisizioni di valore superiore a € 1.000.000,00 per il biennio 2018-2019; 

Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 
 

8.  Varie ed eventuali 
 Non sono stati presentati e affrontati argomenti. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
La riunione termina alle ore 13:45. 

 
 
       F.to Il Segretario verbalizzante                          F.to Il Presidente 
 
    (Dott.ssa Ines Fabbro)          (Prof. Diederik Sybolt Wiersma) 




