ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Consiglio Direttivo
DELIBERAZIONE N. 14244

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunito in Roma il giorno 29 novembre
2016
alla presenza di n. 34 suoi componenti su un totale di n. 34

PI
A

visto il disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione approvato con propria deliberazione
n. 11726 del 31 gennaio 2011;
visto l’art. 1, comma 187, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, concernente i limiti di spesa entro in quali le pubbliche amministrazioni possono procedere ad
assunzioni di personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
visto l’art. 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

vista la nota con la quale la sezione di Perugia, ha richiesto di avvalersi di una professionalità con
competenze informatiche, in particolare con conoscenze specifiche in ambito di un software gestionale
(PH3) dedicato ai Servizi di Fisica Medica, interamente sviluppato dall’azienda BTREE;
visto che la ricognizione interna effettuata dal 20 ottobre 2016 fino al 25 ottobre 2016 non ha riscontrato
tali competenze tra il personale che afferisce presso le strutture INFN;

visto l’avviso per il conferimento di incarico di natura occasionale, determinazione n. 2016/72 pubblicato
nella pagina web dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
vista la disposizione n. 15213 del 6 settembre 2012 relativa alla nomina della Commissione chiamata ad
effettuare la procedura comparativa;
visti gli atti del 28 novembre 2016 della citata Commissione e riconosciuta la validità del procedimento;

O

visti gli art. 2222 e seguenti del codice civile;

accertato che risultano disponibili fondi a carico di Enti o Istituzioni esterne di progetti o esperimenti,
nell’ambito dei quali è previsto il finanziamento di spese di personale, secondo quanto indicato nella
tabella allegata alla presente deliberazione;
visto l’art. 3, comma 1, lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e
integrazioni;
con n.34 voti a favore;

C

visto il risultato della votazione;

1.

DELIBERA

che sono approvati gli atti della Commissione nominata per la procedura comparativa e sulla base
della proposta formulata dalla predetta Commissione il Presidente è autorizzato alla stipula del
contratto d’opera di natura occasionale ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del c.c. con il soggetto
indicato nella tabella allegata che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per lo
svolgimento delle attività indicate, per la durata e per il compenso specificati.

29-11/12

che la spesa per detto contratto è imputata secondo quanto indicato nella tabella allegata alla presente
deliberazione, nel capitolo U1030212001 “incarichi libero professionali di studio, ricerca e
consulenza” bilancio 2016.

3.

che i costi relativi al rimborso delle spese documentate in caso di missioni debitamente autorizzate,
gravano sul capitolo trattamento missioni della Struttura interessata.

4.

che la presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo di legittimità della Corte dei
Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
successive modifiche e integrazioni.
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2.

TABELLA 1

O
PI
A

ELENCO DEI CONTRATTI D’OPERA, DI NATURA OCCASIONALE, EX ART.2222 E SEGUENTI DEL C.C. DA STIPULARE

Struttura

Sezione di
Perugia
(Azienda
BTREE srl)

Attività

Durata

Fondo

Costo complessivo
contrattuale

Nell’ambito del “contratto per prestazione di attività e servizi a favore
di terzi” tra INFN sezione di Perugia e BTREE srl, presso l’Azienda
BTREE srl, la seguente attività: sviluppo informatico della versione
attuale di un software gestionale (PH3) dedicato ai Servizi di Fisica
Medica. Nel particolare la collaborazione scientifica richiesta verterà
sullo sviluppo dei seguenti due punti:
1) sviluppo di modelli ottimali, metodiche ed algoritmi specifici
dedicati all’acquisizione ed all’analisi automatica di
immagini, ai fini dei controlli di qualità;
2) analisi, definizione e sviluppo di algoritmi specifici dedicati
all’elaborazione dei dati di misura, sempre per il controllo
della qualità

4 mesi

TTA_16PG_045

12.000,00

Nominativo

FELICETTI Luca

Cap U1030210001
(incarichi libero
professionali di
studio, ricerca e
consulenza)
Bilancio 2016

Avviso procedura comparativa n. 2016/72
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