ACCORDO DI PROROGA DELLA COLLABORAZIONE
SCIENTIFICA TRA CNR E CSMT GESTIONE SCARL

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, ente pubblico dl ricerca con sede e domicilio fiscale p.zle
Aldo Moro,7 - 00 185 Roma, Codice Fiscale 80054330586 e Partita IVA 0211 83 11006, rappresentato dal
Prof. Massimo lnguscio, in qualità di Presidente dell 'Ente, domiciliato per la carica presso la sede del CNR;

n CSMT Gestione S.u.r.I. nel seguito indicato come CSMT, con sede e domicilio fiscale in Via Branze,
45 Brescia, Partita IVA 02U5410982, rawesentato dall'ing. RJCCARDO TRJCHILO, in qualità di
Presidente di CSMT ~rione Scarl, domiciliato per la carica presso la sede del CSMT;
• Visto il mandato di Collaborazione Scientifica prot. 0070080 del 19/1112013 tra CNR e CSMT Gestione
Scarl;
·Visto l'atto di integrazione prot 0882407 del 12/11/2014;
·Considerato che tali accordi sono arrivati a scadenza in data 1811112016;
• Considerato l'interesse delle pani a prolungare Il rapporto di collaborazione disciplinato dagli atti citati,
Concord1no
di prorogare a titolo gratuito e nelle more della definizione e sottoscrizione di una nuova convenzione, il
mandato di collaborazione e l'integrazione citati, scaduti il 18 Novembre 2016.
Tale proroga. considerata la volontà delle Parti di addivenire alla stipula di un nuovo accordo di
collaborazione, t finalizzata, a prantirc la prosecuzione delle attività laboratoriall del CNR all'interno del
CSMT e la sicurezza del personale coinvolto, fino alla firma della nuova convenzione.
Il titolo gratuito del suddetto accordo ~ da ritenersi provvisorio e subordinato alla firma della nuova
convenzione, che definirà le condizioni della collabotazione a decO<Terc dalla data dcl 18 Novembre 2016.
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