
 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: Decisione a contrarre per l’iscrizione del dott. Antonio La Marra alla Conferenza “IEEE Trustcom 

2018” a New York - USA per la registrazione di un paper nell’ambito del progetto EIT DIGITAL. 

Il Direttore 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento 

ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare 

la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato 

con provvedimento del Presidente n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015 e pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in 

vigore in data 1° giugno 2015; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis), l’art 53 

commi 14 e 15; 

VISTA la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” ed in particolare l’art 1 commi 56, 57, 187 e 188; 

VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l’art. 1 commi 538 e 593; 

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"; 

VISTO che la partecipazione dell'Ente a nuove iniziative è disciplinata dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 

4 giugno 2003, n. 127 (Riordino del CNR), nonché dall'articolo 19 del vigente Statuto CNR; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;   

VISTA la dichiarazione sulla necessità della spesa allegata alla presente; 

VERIFICATA che le spese di registrazione alla Conferenza “IEEE Trustcom 2018” devono essere corrisposte 

all’organizzazione che promuove l’evento denominata IEEE; 

D E T E R M I N A 
 

DI PROCEDERE al pagamento della registrazione alla Conferenza “IEEE Trustcom 2018”; 
 
1. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: presentazione del paper “Privacy Preserving Distributed 
Attribute Computation for Usage Control in the Internet of Things” nell’ambito del progetto EIT DIGITAL; 
 
2. I vantaggi derivanti da tale incarico sono: disseminazione dei risultati di ricerca nel settore del 
Cybersecurity; 
 
3. L’attività si svolge nell’ambito del Cdr Trustworthy and Secure Future Internet; 
 



 

 

4. Sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa in conformità di quanto previsto nel piano di 
gestione. 
 
5. Di impegnare la spesa sulla voce di bilancio “13039 – Spese per la partecipazione a convegni” progetto 
DIT.AD022.006 KIC PGA 082-2015 - CUP B52I15006540006; GAE P0000140 EIT DIGITAL; 
 

DI STABILIRE le sottonotate clausole essenziali del contratto: 

 Tempi e luogo di svolgimento della conferenza: 1-3 agosto 2018 / New York  

 Importo: $ 1.440,00 (circa € 1.230,71) 

 Modalità di pagamento: bonifico bancario; 
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