ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE N. 11117

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in
data 14 settembre 2016,

PI
A

- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13140 del 27 marzo 2014 con la
quale è stato ratificato il contratto n.15/19.03.2014, sottoscritto in data 19 marzo
2014, tra “Horia Hulubei” National Institute for Physics and Nuclear Engineering
(IFIN-HH), in qualità di Purchaser e l’Associazione Eurogammas, in qualità di
Supplier, della quale l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è leader;
- visto l’art. 11.10 del contratto in base al quale, entro il 15 ottobre 2015, l’IFIN-HH
avrebbe consegnato ad Eurogammas l’edificio nel quale quest’ultima avrebbe
effettuato le deliveries delle componenti dell’apparato scientifico denominato
Gamma Beam System;
- vista la nota prot. n. 6884 del 29 luglio 2016, con la quale l’IFIN-HH ha
comunicato che il commissioning dell’edificio sarebbe stato ultimato, con un ritardo
di undici mesi, in data 31 agosto 2016 e che, prima di avviarve nello stesso le
attività oggetto del contratto, le Parti avrebbero dovuto sottoporlo ad un controllo
congiunto, con la conseguente necessità di posticipare il piano delle deliveries
relative alle fasi II, III e IV delle attività contrattuali;

O

- considerato che in base all’art. 11, comma 1, lett. b) del contratto, in data 31 agosto
2016, Eurogammas avrebbe dovuto effettuare, presso l’edificio, la delivery relativa
alla fase II delle attività, ma che il rispetto di tale scadenza risultava impedito dal
menzionato ritardo, nonché dall’esigenza di condurre il suddetto controllo;

C

- vista la nota del 30 agosto 2016, con la quale l’INFN ha proposto di stipulare un
nuovo Addendum al contratto finalizzato a posticipare la data di scadenza della fase
II delle attività, nonché di rinviare ad un successivo Addendum la disciplina di
aspetti quali la sicurezza e la nuova pianificazione delle attività alla luce della
ritardata consegna dell’edificio;

- visto l’Addendum n. 4 al contratto n.15/19.03.2014, sottoscritto in via d’urgenza in
data 30 agosto 2016, in ragione dell’imminente scadenza della fase II delle attività;
DELIBERA

Di ratificare l’Addendum n. 4 al contratto n.15/19.03.2014 tra “Horia Hulubei”
National Institute for Physics and Nuclear Engineering e Eurogammas, sottoscritto dal
Presidente dell’INFN, in data 30 agosto 2016 e allegato alla presente deliberazione
della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
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