Dlgs n. 33 2013 art. 23 lett d) accordi con pubbliche amministrazioni o soggetti privati

Contenuto

Oggetto

Disposizione n.01/2016/PRES

adesione di ENEA allo
stipulando contratto CRUIWiley; conferma del
Responsabile unico del
procedimento

Accordo ENEA-CRUI: adesione al
contratto ENEA-Wiley per
l'acquisto dei diritti di accesso
non esclusivi a un pacchetto di
periodici elettronici
01/04/2016

€ 73.557,05 Disposzione commissariale n. 180/2015/COMM del 21/04/2015

Disposizione n.02/2016/PRES

impegno di spesa per il 2016 a
favore di CRUI

Accordo ENEA-CRUI: assunzione
dell'impegno di spesa, relativo
all'anno 2016, per l'acquisto dei
diritti di accesso non esclusivi
alla banca dati Scopus
01/04/2016

€ 34.137,13 Disposzione commissariale n. 180/2015/COMM del 21/04/2015

Disposizione n.03/2016/PRES

adesione di ENEA allo
stipulando contratto CRUINature; conferma del
Responsabile unico del
procedimento

Accordo ENEA-CRUI: adesione al
contratto CRUI-Nature per
l'acquisto dei diritti di accesso
non esclusivi a un pacchetto di
periodici elettronici
01/04/2016

€ 38.070,10 Disposzione commissariale n. 180/2015/COMM del 21/04/2015

Disposizione n.05/2016/PRES

esecuzione delle attività
previste nel progetto AVIAMED;
accettazione del contributo da
parte del Ministero delle
politiche agricole; nomina del
Coordinatore del
progetto/Responsabile
scientifico per conto ENEA

Partecipazione dell'ENEA al
progetto AVIAMED-Prevenzione
e controllo di malattie virali
aviarie dell'area del
Mediterraneo con vaccini
prodotti nelle piante
06/04/2016

Disposizione n.10/2016/PRES

adesione di ENEA allo
stipulando Accordo di
sottoscrizione CRUI ASM;
conferma del Responsabile
Unico del Procedimento

Disposizione n.11/2016/PRES

sottoscrizione dell'estensione
del Research Agreement

Accordo ENEA CRUI adesione
all'accordo di sottoscrizione
CRUI ASM per l'acquisto dei
diritti di accesso non esclusivi a
un pacchetto di periodici
elettronici
Estensione del Research
Services Agreement con Texas
Tech University

Data

Eventuale spesa
prevista
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Estremi provvedimento

allegati alla Disposizione

14/04/2016

Dispsozione commissariale n. 180/2015/COMM del 21/04/2015; prot.
€ 4.574 n. ENEA/2016/10642/ISRE BOL del 07/03/2016

14/04/2016

Disposizione commissariale n. 164/2015/COMM del 15/04/2015; prot.
ENEA/2016/17493/FSN

Dlgs n. 33 2013 art. 23 lett d) accordi con pubbliche amministrazioni o soggetti privati

Convenzione MAECI -ENEA per il
supporto tecnico scientifico
dell'ENEA all'Autorità Nazionale
per il CTBT ai fini degli
adempimenti previsti dalla
Legge (L.484/1998 e
L.2003/1997) per l'esecuzione
del trattato per il bando totale
degli esperiementi nucleari
(Comprehensive Test Ban TreatyCTBT)
19/04/2016

Disposizione n.18/2016/PRES

stipula della Convenzione;
nomina del Responsabile
Scientifico delle attività

Disposizione n.19/2016/PRES

Adesione alle convenzioni
stipulate dalla Consip per la
fornitura del servizio di noleggio
adesione delle convenzioni
a lungo termine di autoveicoli
Consip; nomina del
senza conducente per le
Responsabile del Procedimento Pubbliche Amministrazioni
27/04/2016

Disposizione n.32/2016/PRES

Accordo ENEA- CRUI: assunzione
dell'impegno di spesa, realtivo
all'anno 2016, per l'acquisto dei
impegno di spesa per le attività diritti di accesso alle banche dati
inerenti l'accordo sottoscritto Web of Science
10/05/2016

Disposizione n.33/2016/PRES

Disposizione n.40/2016/PRES

Accordo ENEA-CRUI:adesione
all'accordo di sottoscrizione
CRUI APS per l'acquisto dei
adesione all'Accordo; conferma diritti di accesso non esclusivi a
del Responsabile Unico del
un paccehtto di periodici
Procedimento
elettronici
Autorizzazione alla
sottoscrizione di un agreement
con la ELSEVIER LTD per la
pubblicazione del proceedings
della 22 nd Plasma surface
Interaction conference
organizzata dell'ENEA in Roma
nei giorni dal 30/05 al
sottoscrizione dell'Agreement; 03/06/2016

€ 57.500,00 Disposizione commissariale n. 57/2015/COMM

Disposizione commissariale n. 328/2011/COMM; Disposizione
commissariale n. 499/2010/COMM

Disposizione commissariale n. 180/2015/COMM del 21/04/2015;
€ 49.818 disposizione commissariale n. 471/2015/COMM del 22/10/2015

11/05/2016

Disposizione commissariale n. 180/2015/COMM del 21/04/2015; prot.
€ 25.573 ENEA/2016/12288/ISER BOL del 15/03/2016

17/05/2016

€ 53.100 Disposizione commissariale 489 del 03/11/2014
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sottoscrizione dell'Accordo;
nomina del Responsabile
dell'Accordo di Rete

Partecipazione dell'ENEA alla
costituzione di un polo tecnico
professionale nella Regione
Puglia PAE Polo Apulia Energia e
sottoscrizione di una Procura
Speciale
19/05/2016

Disposizione n.46/2016/PRES

assunzione dell'impegno di
spesa nel 2016 per le attività
inerenti l'accordo sottoscritto

Accordo ENEA-CRUI :assunzione
dell'impegno di spesa, relativo
all'anno 2016, per l'acquisizione
di un pacchetto di periodici
elettronici dell'editore Springer 23/05/2016

Disposizione n.51/2016/PRES

Trasferimento alla Fondazione
IDIS Città della scienza del
vesamento alla Fondazione IDIS cinque per mille di competenza
della somma
ENEA per l'anno 2013

26/05/2016

Disposizione n.52/2016/PRES

approvazione del testo di atto
integrativo al contratto di
locazione

Secondo atto integrativo al
contratto di locazione Immobili
e Forniture di Servizi tra ENEA e
NUCLECO del 21/02/2005

26/05/2016

Partecipazione dell'ENEA al
progetto ;nomina del
Responsabile del Progetto

Partecipazione dell'ENEA al
Progetto ESA (AGENZIA
SPAZIALE EUROPEA) BOILING ,
contract n. 4200020289,
Implementation of continuation
of MAP activities to CBC Project
via CCN3 to contract
4200020289 (AO-2004-111)
27/05/2016

Disposizione n.44/2016/PRES

Disposizione n.54/2016/PRES

allegati alla disposizione

Disposizione commissariale n. 180/2015/COMM del 21/04/2015;
€ 80.880,80 Disposizione commissaraile n. 579/2016/COMM del 18/12/2015

€ 45.355 allegati alla disposizione

prot. ENEA/2016/20353/ISER DEL 29/04/2016

€ 107.400 prot. ENEA/2015/53107/DTE PCU del 06/10/2015

