
Torino,
Gent.mo Prof.
Andrea Tracogna

e p.c. Direttore Scientifico
Gent.ma Dott.ssa
Maria Luisa Rastello
Sede

Oggetto:  Affidamento  di  incarico  professionale  avente  ad  oggetto  la  progettazione  e
l’erogazione del workshop SWOT Analysis presso l’I.N.Ri.M.

Gent.mo Prof. Tracogna, 

facendo  seguito  ai  colloqui  intercorsi  e  alle  intese  raggiunte,  con  la  presente  Le  affido
l’incarico in oggetto, in qualità di docente presso l’Università di Trieste ed esperto della materia, come
da Determinazione del Direttore generale n. ___/2017 del ______ 2018. 

L’incarico ha ad oggetto  la  progettazione e la  la  realizzazione di  un seminario  di  SWOT
analysis focalizzato prevalentemente sulle attività di ricerca istituzionale dell’I.N.Ri.M,, con l’obiettivo di
promuovere e stimolare la riflessione critica e la condivisione di  prospettive tra i  partecipanti,   per
creare un terreno comune utile per la pianificazione delle attività future.

Le finalità del workshop sono individuate nelle seguenti:

 Individuare in modo semplice e chiaro i quattro gruppi di elementi (S-W-O-T) necessari
per una efficace pianificazione delle attività di ricerca istituzionale di INRiM;

 Coinvolgere attivamente i partecipanti al workshop nel processo di analisi e riflessione
comune, distillando significati e obiettivi condivisi;

 Identificare  alcune  delle  più  promettenti  linee  da  seguire  per  lo  sviluppo  di  azioni
strategiche future;

Il  workshop si  terrà  presso l’I.N.Ri.M.,  in  Strada delle  Cacce,  91 – 10135 Torino,  e  sarà
erogato in tre distinte giornate, la prima delle quali è prevista per il  5 febbraio 2018, mentre quelle
successive si terranno indicativamente nei mesi di febbraio e marzo, previo accordo con la Direzione
Scientifica dell’Istituto.

Ferma restando la necessaria presenza e rispetto delle date e orari stabiliti, in considerazione
della natura della prestazione, la stessa sarà svolta da Lei personalmente, in piena autonomia, anche
didattica, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento. 

Per l’incarico in oggetto è previsto un compenso di euro 4.000,00=, comprensivo di ritenuta
d’acconto 20%.

Le spese vive da Lei sostenute per i trasporti, i pernottamenti e i pasti, in occasione dello
svolgimento  dell’incarico,  saranno  rimborsate  dall’I.N.Ri.M.  a  pie’  di  lista,  previa  presentazione  di
regolare documentazione a supporto, fino a un massimo di 1.500,00 euro.

Il  pagamento  sarà  effettuato  al  termine  dell’incarico,  previa  dichiarazione  di  regolare
esecuzione del Direttore Scientifico, entro 30 giorni dal ricevimento della notula di pagamento.

L'I.N.RI.M. si riserva di recedere dal contratto per giusta causa, con preavviso di quindici
giorni;  riconosce analogo diritto di recesso alla controparte, con preavviso di almeno quindici giorni e in
ogni caso senza recare pregiudizio alle attività in essere derivanti dal presente contratto, fatto salvo il
risarcimento del danno cagionato all’I.N.Ri.M.
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Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché
qualora l’I.N.Ri.M. riscontri negligenze di rilevante entità, tali da configurare l’inesatto adempimento,
l’I.N.Ri.M. potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss del Codice Civile.
Sono causa di  risoluzione altresì  il  venir  meno dell’incaricato agli  obblighi  di  riservatezza derivanti
dall’esecuzione del  presente  contratto,  il  porre in  essere  attività  in  palese concorrenza con quelle
dell’I.N.Ri.M. e la violazione del divieto di recare in qualunque modo pregiudizio al committente. 

I Suoi dati personali saranno acquisiti dall’I.NRi.M. unicamente ai fini della stipulazione del
presente contratto e saranno raccolti e custoditi dall’Istituto negli archivi degli uffici competenti. Tutti i
dati  acquisiti  saranno trattati  esclusivamente per le finalità connesse e strumentali  alla gestione del
presente contratto. Sono fatti salvi i diritti dell’interessata di cui all’art. 13 del D. Lgs. 19 giugno 2003 n.
196 recante il Codice per il trattamento dei dati personali. 

Il  Prof.  Tracogna  si  impegna  a  mantenere  la  massima  riservatezza  su  tutti  i  dati  e  le
informazioni di cui potrà venire a conoscenza nel corso della sua prestazione, in osservanza di quanto
prescritto dal D. Lgs. 186/2003.

Il Prof. Tracogna si impegna a collaborare con l’I.N.Ri.M al fine di risolvere amichevolmente
ogni  eventuale  controversia  in  merito  alla  validità  all’interpretazione  e  all’esecuzione  del  presente
contratto. In caso di mancato accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. 

La presente è redatta in duplice copia e dovrà essere da Lei sottoscritta, trattenendone un
esemplare e restituendo l’altro all’I.N.RI.M., dove sarà conservato agli atti della U.O. Appalti e contratti
passivi

.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
 Dott. Moreno Tivan

Firma per accettazione
Prof. Andrea Tracogna
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