ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 12440
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Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunitosi a Roma il giorno
26 luglio 2012, alla presenza di n.33 suoi componenti su un totale di n. 34;

− visto l’art. 128 del D. Lg.vo del 12/04/2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e le successive
modificazioni ed integrazioni e gli artt. 13 e 271 del D.P.R. del 05/10/2010, n. 207, dove viene
fatto obbligo ai soggetti di cui all’art. 3 co. 25 del D. Lg.vo n. 163 sopra citato di predisporre un
piano di programmazione dei lavori da eseguire nonché il programma annuale per
l’acquisizione di beni e servizi;
− visto l’art. 13 co. 3 del Regolamento di attuazione del D. Lg.vo del 12/04/2006, n. 163 approvato
con D.P.R. del 05/10/2010, n. 207, ed in vigore dal 09/06/2011, che stabilisce il termine per la
predisposizione del programma triennale dei lavori al 30 settembre di ogni anno;

co

− visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dell’11/11/2011 art. 1 co. 4;

− considerato che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è tra i soggetti pubblici di cui all’art. 3 co.
25 del D. Lg.vo n. 163, ed è quindi tenuto alla formazione del suddetto programma triennale
degli interventi;

− su proposta della Giunta Esecutiva
− con n. 33 voti favorevoli

DELIBERA

Di affidare, con decorrenza dal 1° agosto 2012, al Direttore della Direzione Affari Contrattuali
dell’Amministrazione Centrale dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’incarico di predisporre la
proposta di programma triennale degli interventi, redatta ai sensi dell’art. 128 del D.Lg.vo del
12/04/2006, n. 163 e del D.M. dell’11/11/2011.
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