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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

GIUNTA ESECUTIVA 

DELIBERAZIONE N. 

      La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in 
Roma in data 16.11.2016, 

- vista la precedente deliberazione n. 10435 del 26.09.2014, con la quale veniva
affidato alla Società NET4PARTNERS S.r.l. di Ancona, il contratto per il servizio
di consulenza per il progetto SCN_00467 - Open City Platform - finanziato dal
MIUR, per un importo di € 85.000,00, IVA inclusa;

- visto il relativo contratto, stipulato il 04.11.2014 e iscritto nel Repertorio generale
dei contratti al n. 2104;

- considerato che il progetto Open City Platform è stato prorogato per la durata di
dodici mesi (comunicazione MIUR del 14.04.2016 e DD n. 2170 del 17.10.2016)
portando così la durata complessiva delle attività progettuali a quarantadue mesi,
come descritto nella relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing.
Maria Cristina Vistoli, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale;

- considerato che la proroga del progetto comporta come conseguenza anche la
proroga dei servizi consulenziali oggetto del contratto affidato alla Società
NET4PARTNERS S.r.l., consistenti nel project management e nella gestione dei
rapporti con il MIUR, come indicato nella relazione del Responsabile Unico del
procedimento;

- vista la nota del 25.10.2016, con la quale il Dr. Gaetano Maron, Direttore del
CNAF, per le motivazioni di cui al punto precedente, chiede l’approvazione
dell’addendum al contratto per il servizio di consulenza per il progetto SCN_00467
- Open City Platform - finanziato dal MIUR, stipulato con la Società
NET4PARTNERS S.r.l., per ulteriori dodici mesi;

- vista l’offerta economica del 31.05.2016, allegata quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, con la quale la Società NET4PARTNERS
S.r.l. di Ancona, accetta la proroga sopra descritta;

- visto l’art. 311 co. 4 del d.P.R. 207/10, che prevede la variazione in aumento  delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto,
agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, per cause impreviste e
imprevedibili accertate dal Responsabile Unico del Procedimento;

- considerato che la spesa stimata per la proroga di € 8.196.72, oltre IVA 22%, per un
totale di 10.000,00, trova copertura nel bilancio 2016 dell’Istituto - CNAF - esp.
OPC/STUDI - capitolo U103210001 (incarichi libero professionali di studi, ricerca
e consulenza), nell’ambito della rimodulazione delle agevolazioni operata con il
richiamato Decreto Direttoriale MIUR n. 2170 del 17.10.2016;
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- visto lo schema di atto aggiuntivo da stipulare con la Società NET4PARTNERS
S.r.l. di Ancona;

- visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva
delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e
professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture.

D E L I B E R A 

1. Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l'Atto Aggiuntivo n. 1 relativo
alla proroga del contratto per il servizio di consulenza per il progetto SCN_00467 -
Open City Platform - finanziato dal MIUR per la durata di dodici mesi, stipulato
con la Società NET4PARTNERS S.r.l. di Ancona.

2. Di imputare la spesa di € 8.196.72, oltre IVA 22%, per un totale di 10.000,00, trova
copertura nel bilancio 2016 dell’Istituto - CNAF - esp. OPC/STUDI - capitolo
U103210001 (incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza),
nell’ambito della rimodulazione delle agevolazioni operata con il richiamato
Decreto Direttoriale MIUR n. 2170 del 17.10.2016.










