ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE N. 11294

PI
A

La Giunta Esecutiva dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data 15 marzo
2017
- premesso che, con deliberazione n. 10666 del 18 marzo 2015, la Giunta Esecutiva dell'INFN
ha approvato lo schema di “Contratto per Prestazione di Attività di Ricerca in favore di
Terzi (TTA/15NA/003)” tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e STRESS, società
consortile senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della
“Radiografia muonica applicata alle prospezioni geologiche”, stipulato in data 12 giugno
2015;
- visto l'art. 4 del suddetto contratto che recita: "Le prestazioni oggetto del presente contratto
dovranno essere eseguite entro e non oltre il 31 dicembre 2016..";
- vista la nota del 19 dicembre 2016 con cui il Responsabile Scientifico del contratto
comunicava a STRESS che i ritardi da parte del fornitore di componenti indispensabili alla
costruzione del rivelatore da pozzo determinavano l’impossibilità per l'INFN di ultimare le
attività di realizzazione del rivelatore entro il termine contrattuale del 31 dicembre 2016, e,
nel contempo, avanzava richiesta di proroga di mesi 6 (sei) del termine per il completamento
delle attività;
- considerato che, in data 16 settembre 2016, Stress ha inoltrato al MIUR istanza di proroga
fino al 31 agosto 2017 delle attività progettuali inserite in un progetto di ricerca denominato
METROPOLIS Pon 003PE_00093_4, per il quale STRESS si è aggiudicato un
finanziamento a valere sul programma PON&REC 2007-2013;

O

- visto il decreto N. 359 del 16 febbraio 2017, con cui il MIUR ha concesso la proroga fino al
31 agosto 2017 del termine delle attività del Progetto METROPOLIS PON03PE_00093_4;

- considerato che le Parti parti hanno interesse affinché venga prolungata la durata dell'attività
fino al 31 agosto 2017, alle medesime condizioni contrattuali previste nel “Contratto per
Prestazione di Attività di Ricerca in favore di Terzi”;

C

- esaminato lo schema di "Addendum al contratto per prestazioni di attivita’ di ricerca in
favore di terzi (TTA/15NA/003)", allegato alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

- preso atto che l’approvazione di tale documento non comporta per l’Istituto oneri finanziari
aggiuntivi;
DELIBERA

Di approvare lo schema di "Addendum al contratto per prestazioni di attivita’ di ricerca in favore di
terzi (TTA/15NA/003)" tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e STRESS s.c.a r.l..
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