COMUNICATO
dal Consiglio di Amministrazione dell’INRIM
del 9 maggio 2017
Nel seguito sono riportati in sintesi gli argomenti trattati e le principali decisioni assunte in
relazione ai punti previsti all'ordine del giorno.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione dell’Ordine del giorno.
Approvazione verbale riunione precedente.
Comunicazioni.
Ratifica di provvedimenti urgenti adottati dal Presidente.
Rendiconto generale esercizio finanziario 2016.
Conferenza Permanente dei Direttori generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani
(CO.DI.G.E.R.): adesione allo Statuto.
Contratti e appalti.
Convenzioni.
Varie ed eventuali.

Sono state illustrate le seguenti comunicazioni:
- Per quanto attiene alla stesura del nuovo Statuto dell’INRIM si è costituito, su iniziativa del
personale, un gruppo di lavoro; ai lavori del gruppo partecipano i membri interni del
Consiglio Scientifico, i quali dovrebbero fungere anche da portavoce del gruppo.
- E’ in programma l’organizzazione di due incontri aperti al personale uno, insieme al Direttore
Generale, sullo Statuto ed uno, insieme al Direttore Scientifico, sull’analisi e l’interpretazione
dei risultati ottenuti dall’INRIM nell’ultima valutazione VQR.
- Dal 5 maggio scorso è on-line il nuovo portale INRiM; entro il 20 maggio dovrebbe essere
disponibile anche la versione in lingua inglese in concomitanza con la messa on-line del sito
dedicato alla misurazione www.simisura.it. Infine entro il 15 maggio p.v. si dovrebbe
terminare anche il passaggio della posta su google.
P.to 3 OdG – Ratifica di provvedimenti urgenti adottati dal Presidente – Il Consiglio di
Amministrazione ha ratificato il seguente provvedimento assunto dal Presidente:
 decreto del Presidente n. 021/2017 del 02/05/2017: Approvazione dell’accordo, con l’Istituto
d’Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino, per la realizzazione di un progetto didattico di
ricerca e sviluppo in ambito metrologico.
P.to 4 OdG – Rendiconto generale esercizio finanziario 2016 – E’ stato presentato dal
Direttore generale il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016.
Il Consiglio di Amministrazione, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori
nella propria seduta del 5 maggio u.s., ha approvato il Rendiconto generale esercizio
dell’finanziario 2016.
P.to 5 OdG – Conferenza Permanente dei Direttori generali degli Enti Pubblici di Ricerca
Italiani (CO.DI.G.E.R.): adesione allo Statuto - Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
l’approvazione alla partecipazione dell’INRiM alla CO.DI.G.E.R.
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P.to 6 OdG – Contratti e appalti
6.1
Acquisto di un amplificatore a trans-conduttanza per la generazione di corrente
pulsata sino a 300 A e continua sino a 1000 A per le esigenze dell’Istituto Nazionale di
Ricerca Metrologica (INRIM). Importo a base di gara euro 180.000,00 oltre I.V.A. Autorizzazione a contrattare – Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare
l’acquisto dell’amplificatore in oggetto, tramite procedura negoziata preceduta dalla
pubblicazione di un avviso preliminare di mercato, da pubblicare sul portale INRiM, nella
sezione Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi e Contratti.
P.to 7 OdG – Convenzioni – Non sono stati presentati e trattati argomenti.

P.to 8 OdG – Varie ed eventuali - Non sono stati presentati e trattati argomenti.
La riunione è terminata alle ore 11:20.

