IDENTIFICATIVO PROCEDURA N.2018/956
CONFERIMENTO INCARICO CON SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO
AUTONOMO OCCASIONALE PRESSO L’ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA DEL CNR – PER LO SVOLGIMENTO DELLA SEGUENTE ATTIVITÀ’:
“Upgrade del sito istituzionale di IFC con messa in opera del prodotto finale”.
PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E ATTIVAZIONE CONTRATTO
Visto il “Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione” approvato con Decreto del Presidente CNR
provvedimento n. 64 prot. PRESID – CNR n. 0006498 del 14/11/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Manuale operativo “Le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione” allegato alla circolare
CNR n. 30/2009;
Vista la Circolare n.37 con prot. n.00073118 del 13/10/2011 sui conferimenti incarichi;
Viste le modifiche apportate al Manuale Operativo dal CNR in data 29/03/2013;
Vista la circolare n.18/2014 che revoca e sostituisce integralmente la circolare n.30/2013, recante chiarimenti in
merito agli incarichi di collaborazione da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti;
Vista la circolare CNR n.2 con prot. n.0003258 del 19/01/2015 sui conferimenti incarichi;
Vista la circolare CNR n.27 con prot. n.0085037 del 21/12/2016 sui conferimenti incarichi;
Vista la circolare CNR n.1 con prot. n.0001868 del 13/01/2017 sui conferimenti incarichi;
Considerato che la Corte dei Conti ci segnala che in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n.218/ del 2016, recante
“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo13 della legge 7 agosto 2015, n.124,
gli atti e i contratti, di cui all’art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30/03/01, n.165, stipulati dagli Enti non
soggetti al controllo previsto dall’art. 3, comma 1, lett. F-bis) della legge 14/01/94, n.20 e successive
modificazioni”;
Vista la richiesta di n.1 risorsa sulla seguente attività: ““Upgrade del sito istituzionale di IFC con messa in opera del
prodotto finale””;
Vista la circolare n.2/2015 con la quale si richiede di esplicitare l’avvenuta verifica in ordine alla carenza,
all’interno della struttura procedente, di personale in grado di svolgere la prestazione oggetto dell’incarico,
mediante una dichiarazione da parte del Direttore, motivante l’insussistenza di personale all’interno del proprio
centro di responsabilità, da un punto di vista qualitativo e/o quantitativo, prot. n.2797 del 23/03/2017;
Visto l’Avviso di Verifica di Professionalità Interna diretta ad accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse
umane disponibili all’interno del Consiglio Nazionale delle Ricerche n.94/2018 prot. n.2803 del 23/03/18, data
pubblicazione 23/03/18, data fine pubblicazione 30/03/18, data scadenza 28/06/18, visionabile sul sito del CNR
alla pagina Lavoro e Formazione, Ricerca delle Professionalità interne al CNR;
Considerato che i fondi in parte entrate del Progetto DSB.AD003.030 “Linea Di Ricerca Innovative Biomedicine” Responsabile Scientifico Dr. G. Iervasi, CUP B52F16000350005, sono relativi:
• Variazione di bilancio agli stanziamenti residui n. 2017/17605 di €. 16.182,30, provv.to prot. n.7437 del
22/09/17, trasferiti dal CdR 044.000.003 Trustworthy and Secure Future Internet per “Storno di spesa a
favore di IFC-Pisa in quanto lo IIT ha erroneamento regolarizzato un sospeso di entrata relativo ad un
progetto ARTEMIS”;
Considerato che i fondi in parte spese del Progetto DSB.AD003.030 “Linea Di Ricerca Innovative Biomedicine” Responsabile Scientifico Dr. G. Iervasi, a copertura dell’incarico gravano sul GAE P0001028, Voce di spesa 13083
“Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca”, CUP B52F16000350005 per un importo di €. 542,50;
Vista la Decisione di Contrattare ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (G.U.R.I 30 maggio 2005 n. 124 – S.O. n. 101) prot. n.3186 del 04/04/18;
Vista la Pubblicazione Esterna di cui all’Avviso n.8/2018 per il conferimento dell’incarico di collaborazione
pubblicato sul sito Internet dell’Ente alla pagina Lavoro e Formazione, Incarichi di Collaborazione prot. n.3188 del
04/04/18 data fine pubblicazione 18/04/18 data scadenza 17/06/18;
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Visto che è pervenuto con la pubblicazione dell’Avviso sono n.1 curriculum:
- Dr. Barandoni Simone inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), prot. n.3589 del 16/04/18;
Visto il provvedimento di nomina della commissione prot. n.3873 del 23/04/18;
Visto il verbale della commissione riunitasi il 26/04/18, nel quale il Dr. Barandoni Simone viene dichiarato idoneo
per le motivazioni riportate nel verbale allegato al presente provvedimento;
Ritenuta la necessità di procedere,
DISPONE
di affidare l’incarico per lo svolgimento dell’attività di cui sopra il Dr. Barandoni Simone sotto forma di contratto
di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo occasionale a decorrere dal 22/05/18 al 21/09/18 per un
lordo percipiente di €. 500,00 presso la sede dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR sito in Pisa, Via Moruzzi n.1.
Allegato alla presente:
- Verbale commissione prot. n.4396 del 11/05/18.

Il Direttore f.f.
Dr. Giorgio Iervasi
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