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DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA EERA-JPNM PER L’ANNO 2020 

 
IL RESPONSABILE 

 

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

VISTO il Decreto Legislativo n.213 del 31/12/2009 recante Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione della 
Legge n. 165 del 27/09/2007;  

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93,  

prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1 
agosto 2018;  

VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato 
con provvedimento n. 014 del 18/02/2019, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030/2019 del 18/02/2019, nonché il  
Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 

decreto prot. n.  25034 del 4 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività 
contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”;  

VISTA la L. n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato”;  

VISTE le modifiche int rodotte con il D.L. 52 del 07/05/2012 convertito in L. 94 del 06/07/2012 recante 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 07/08/2012 

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;  

VISTA la Legge di stabilità 2019, Legge 145/2018; 

VISTO il provvedimento del Presidente n. 131/2018, protocollo AMMCNT-CNR n. 0063891/2018 del 
02/10/2018 con cui la Prof.ssa Lidia Armelao è nominata Direttore dell’ Istituto di Chimica della Materia 
Condensata e di Tecnologie per l’Energia (ICMATE), per il periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2022;  

VISTO il provvedimento del Direttore Prof.ssa Lidia Armelao, protocollo CNR-ICMATE n. 0002808/2019 del 
27/12/2019 con cui il Dr. Giuliano Angella è confermato Ricercatore, Responsabile preposto alla Sede 
Secondaria di Milano, sede di servizio 228120 ICMATE, con delega alla gestione, ai sensi dell’art. 3, comma 

2 del provvedimento n. 42 di conferma e sostituzione dell’atto costitutivo dell’Istituto, con poteri  di firma a 
decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti;  

VISTA la richiesta di adesione da parte dell'ing.Dario Ripamonti, come da e-mail del 24/04/2020;  

CONSIDERATE le motivazioni indicate nella richiesta di procedere con affidamento diretto, stante le 
condizioni;  

 

DATO ATTO:  

 Che, il CNR - ICMATE è già associato ad EERA;  

 Che, si valuta positivamente la proposta di rinnovo dell’associatura al Joint Programme in Nuclear 
Materials of EERA;  

 Che, l’associatura al consorzio è funzionale alla partecipazione al progetto GEMMA;  

 Che, anche quest’anno, la quota associativa - di € 2.000,00 - è a totale carico dell’ Istituto ICMATE; 

 Dell’avvenuta verifica della copertura finanziaria della spesa di cui alla richiesta di acquisto;  
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D E T E R M I N A 

 

- DI INCARICARE la Dr.ssa Domenica Ferretti a seguire la procedura  

- DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta è pari ad € 2.000,00 (IVA esclusa); 

- DI IMPEGNARE la spesa sulla voce di bilancio di:  
Progetto:  DCM.AD006.028GEMMA - GEneration iv Materials MAturity 
GAE:  GAE P00GEMMA – MILANO 

Capitolo:  13108 Quote di iscrizioni ad associazioni  

- DI PORRE in atto tutte le azioni necessarie per concludere l’adesione di cui in premessa;  

- DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per successivi adempimenti.  

 
 
 

Il Responsabile Sede di Milano 
Dr. Giuliano Angella 
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