TABELLA RICOGNITIVA SEMESTRALE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ai sensi dell' articolo 23 Dlgs n. 33/2013
Struttura Organizzativa

DIPARTIMENTO FSN

Semestre (*)

01/06/2016-30/11/2016

Estremi provvedimento

Contenuto
(**)

d)

Oggetto
PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2016 - NELL'AMBITO DEL GRANT AGREEMENT N.
633053 EUROfusion - "IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES DESCRIBED IN THE
ROADMAP TO FUSION DURJNG HORIZON 2020 THROUGH A JOINT PROGRAMME OF
THE MEMBERS OF THE EUROFUSION CONSORTIUM"

Data

Eventuale
spesa prevista
IVA esclusa

Determinazioni
FSN

01/06/2016

051

09/06/2016

052

d)

Accettazione contratto da IMEFY per servizio di prove e misure su trasformatori

ENEA/2016/28715/FSN-UTG

b)

Aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
per la fornitura del componente "BFPS" nell'ambito del programma quadro Horizon 13/06/2016
2020 del progetto SESAME - sulla termoidraulica di metalli liquidi.

ENEA/2016/28718/FSN-UTG

b)

Aggiudicazione definitiva di una spesa in economia per l'affidamento diretto di un
contratto relativo allo studio e definizione del balance of Plant del reattore chimico
DEMO NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROFUSION.

13/06/2016

ENEA/2016/29306/FSN-UTG

d)

Contratto di operazione per una collaborazione tecnico-scientifica nel settore
nucleare tra ENEA, in veste di ente pubblico non economico, E SOGIN SPA.
organismo di diritto pubblico. Attivazione dell'Ordine Attuativo N. 8 - ID: E 0007S
15.8 e modalità di accertamento dell'entrata.

14/06/2016

057

ENEA/2016/37717/FSN-UTG

d)

Bando di gara piano operativo annuale 2013 poa 2013. Sistema di rimozione della
potenza di decadimento per reattori nucleari innovativi SIRIO

28/07/2016

058

d)

Accertamento dell'entrata derivante dalla sottoscrizione del Consortium Agreement
16/06/2016
del Progetto "CBRN"

059

ENEA/2016/31475/FSN-UTG

d)

ENEA/2016/37365/FSN-UTG

d)

ENEA/2016/31691/FSN-UTG

d)

Accordo di Collaborazione tra ENEA ed Around Culture S.r.L. nell’ambito del
progetto COBRA finanziato da Regione Lazio

192.000,00

054

19.402,50

055

27/06/2016

061

Accettazione dello specific grant agreement F4E-FPA-327-SG05: "High Priority
Prototype Testing in support of system level design development of the ITER radial
neutron camera nell'ambito del Framework Partnership Agreement F4E-FPA-327
(PMS-DG)

27/07/2016

062bis

Ulteriori entrate EFDA Secondees in supporto al JET operation contract (JOC).

28/06/2016

063
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TABELLA RICOGNITIVA SEMESTRALE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ai sensi dell' articolo 23 Dlgs n. 33/2013
Struttura Organizzativa

DIPARTIMENTO FSN

Semestre (*)

01/06/2016-30/11/2016

Estremi provvedimento

Contenuto
(**)

ENEA/2016/33088/FSN-UTG

d)

ENEA/2016/32732/FSN-UTG

b)

ENEA/2016/34104/FSN-UTG

d)

ENEA/2016/33559/FSN-UTG

d)

ENEA/2016/32822/FSN-UTG

ENEA/2016/32844/FSN-UTG

Oggetto

Sostituzione RUP del Contratto d'appalto per la “Fornitura e trasporto fino al porto
di TOKYO (O YOKOHAMA) di 4 sistemi di commutazione SWITCHING NETWORK
UNIT per i solenoidi centrali della macchina sperimentale JT-60SA

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’affidamento del
servizio alla Società Nucleco della gestione dei rifiuti radioattivi di proprietà ENEA.

STIPULA DELLA CONVENZIONE PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON
L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “Caduti della Direttissima” di
Castiglione dei pepoli bo.

Data

Eventuale
spesa prevista
IVA esclusa

28/06/2016

04/07/2016

Determinazioni
FSN

064

1.400.616,96

065

04/07/2016

066

04/07/2016

067

d)

Accettazione del contratto di servizio ITER/CT/16/43000001305 "Hot radial pressing
05/07/2016
blanket manifold joint validation"

068

d)

Ripartizione accertamento per attribuzione conto terzi contratto da IMEFY per
servizio di prove e misure su trasformatori.

069

Contratto di ricerca in collaborazione tra Openeconomics S.r.L. ed ENEA per la
realizzazione di un tool informatico, per la costruzione di una matrice di contabilità
sociale estesa al settore energetico ( ESAM).

05/07/2016

Aggiudicazione della spesa in economia mediante affidamento diretto di un “servizio
per il supporto al coinvolgimento degli operatori dei beni culturali nell’ambito del
08/07/2016
progetto COBRA.

ENEA/2016/33579/FSN-UTG

b)

17.043,16

070

ENEA/2016/34471/FSN-UTG

d)

Progetto “Metrology for clinical implementation of dosimetry in molecular
radiotherapy”(15HLT06 MRTDosimetry) ammesso al contributo comunitario
nell’ambito dell’European Metrology Research Programme (EMRP)

06/07/2016

072

ENEA/2016/36766/FSN-UTG

d)

QUARTA ANNUALITA’ “PROGETTO BANDIERA RITMARE” SECONDO ATTO DI
AGGIORNAMENTO

19/07/2016

073
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Struttura Organizzativa

DIPARTIMENTO FSN

Semestre (*)

01/06/2016-30/11/2016

Estremi provvedimento

Contenuto
(**)

Oggetto

Data

Eventuale
spesa prevista
IVA esclusa

Determinazioni
FSN

b)

Autorizzazione ad effettuare un aumento per l'importo contrattuale per la fornitura
biennale azoto liquido per il CENTRO DI RICERCA ENEA di FRASCATI nell'ambito del 18/07/2016
quinto d'obbligo.

d)

Accertamento delle entrate derivante da F4E per l'adozione di un sistema premiale
nell'ambito delle forniture dei componenti per la composizione delle casse di
contenimento e dei moduli di magnete (TF COIL CASINGS E TF COIL) della macchina
sperimentale TOKAMAK JT-60SA.

27/07/2016

076

d)

Accertamento dell'entrata derivante da F4E per la realizzazione dei componenti per
la composizione della cassa di contenimento destinata alla 20° bobina spare della
27/07/2016
macchina sperimentale JT60-SA

077

b)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara mediante
affidamento diretto per la progettazione, realizzazione, assemblaggio e fornitura di
27/07/2016
un sistema di controllo per generatore di impulsi magnetici CIG 6655602883 - Presa
d'atto di procedura andata deserta ed annullamento della spesa.

078

ENEA/2016/38087/FSN-UTG

d)

approvazione mediante sottoscrizione del "facility access and use agreement under
01/08/2016
oper access"

079

ENEA/2016/37960/FSN-UTG

d)

Autorizzazione alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione per la
realizzazione di una nuova bevanda a base di siero di latte.

29/07/2016

080

ENEA/2016/37969/FSN-UTG

d)

progetto SESAME - grant agreement n° 654935 - "Thermal hydraulics simulations
and experiments for the safaty assessment of metal cooled reactos " Finalizzato
nell'ambito di Horizon 2020

29/07/2016

081

ENEA/2016/38116/FSN-UTG

b)

Atto aggiuntivo 2 al contratto d'appalto stipulato tra ENEA e l'operatore economico
Walter Tosto s.p.a. per la "fornitura dei componenti per la composizione delle casse
01/08/2016
delle 18 bobine del magnete toroidale della macchina sperimentale tokamak jt60sa".

1.573.400,00

083

b)

Atto Aggiuntivo n. 2 al contratto d’appalto stipulato tra ENEA e l’operatore ASG
Superconductors S.p.A. per la “fornitura di nove moduli di magnete toroidale della
macchina sperimentale Tokamak JT60-SA, costituiti ciascuno da una bobina
superconduttrice inserita nella relativa cassa di contenimento, di fornitura ENEA.

1.883.404,00

084

ENEA/2016/37372/FSN-UTG

ENEA/2016/38109/FSN-UTG

01/08/2016

62.400,00

074
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DIPARTIMENTO FSN

Semestre (*)

01/06/2016-30/11/2016
Eventuale
spesa prevista
IVA esclusa

Estremi provvedimento

Contenuto
(**)

ENEA/2016/38131/FSN-UTG

b)

Variazione di impegno per il contratto ENEA- WALTER TOSTO CIG: 40376473BS
Variazione di impegno per il contratto ENEA- ET CIG: 43980666DF
Variazione di impegno per il contratto ENEA-POSEICO/JEMA CIG: 5061463366
Variazione di impegno per il contratto ENEA-ASG CIG 29243 36667

01/08/2016

1.668.000,00
230.988,00
2.231.520,00
1.380.640,00

085

ENEA/2016/38100/FSN-UTG

b)

Autorizzazione ad effettuare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando per un contratto di fornitura di 64 bonine a sella ad integrazione del sistema 01/08/2016
magnetico della macchina RFX.

140.000,00

086

ENEA/2016/40709/FSN-UTG

d)

Stipula dell'Amendment al subcontractor agreement n. 001-6478724/461 tra ENEA
e KRAFTANLAGEN heidelberf nell'ambito dell'operational procurement f4e-ope-421 02/08/2016
"preliminary deisgn of maiun-water- detritiation system (main-wds)".

ENEA/2016/40644/FSN-UTG

b)

Approvazione del contratto di ricerca tra ENEA e SIET per lo svolgimento delle
attività di validazione dei modelli RELAP5 dello scambiatore di calore HER0-2 e la
progettazione, realizzazione, ed interpretazione di prove sperimentali per la
02/08/2016
simulazione del comportamento di un sistema passivo con scambiatore a baionetta
per la rimozione del calore di decadimento

ENEA/2016/41796/FSN-UTG

d)

Accettazione dello specific Grant Agreement N. F4E-FPA-395-02 “gas production
experiment and tbm nuclear instrumentation” nell'ambito del Framework
partnership agreement F4E-FPA-395

12/09/2016

ENEA/2016/42642/FSN-UTG

b)

Autorizzazione ad un'affidamento diretto per lavorazioni meccaniche di officina di
vario genere applicate a lavorazioni di parti e componenti prototipici di divertore.

15/09/2016

ENEA/2016/42751/FSN-UTG

d)

Rinnovo Convenzione tra l'Aeronautica Militare e l'ENEA

16/09/2016

ENEA/2016/44395/FSN-UTG

b)

Autorizzazione ad un'affidamento diretto di un contratto sottosoglia per
“Manifattura di un campione di cavo superconduttore per i magneti toroidali del
progetto DEMO”.

20/09/2016

39.800,00

093

ENEA/2016/43811/FSN-UTG

b)

Aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per
l’affidamento alla Società Nucleco del servizio della gestione dei rifiuti radioattivi di 20/09/2016
proprietà ENEA.

1.387.198,00

094

Oggetto

Data

Determinazioni
FSN

088

110.000,00

089

090

19.800,00

091

092
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DIPARTIMENTO FSN
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01/06/2016-30/11/2016
Eventuale
spesa prevista
IVA esclusa

Estremi provvedimento

Contenuto
(**)

ENEA/2016/43696/FSN-UTG

d)

Contratto tra Società iWIM Srl ed ENEA per attività di consulenza e sperimentazione
21/09/2016
Disaccertamento residuo

ENEA/2016/43784/FSN-UTG

b)

Approvazione del contratto di ricerca tra ENEA e C.S.M. Centro Sviluppo Materiali
S.p.A. per lo svolgimento delle attività di sviluppo di processi di ricoprimento
mediante tecniche di Parck Cemetation e Physical Vapour Deposition

21/09/2016

50.000,00

097

ENEA/2016/43781/FSN-UTG

b)

Approvazione del contratto di ricerca tra ENEA e Dipartimento di Ingegneria
dell'Impresa "Mario Lucertini" dell'Università degli Stati Uniti di Roma Tor Vergata
per lo svolgimento delle attività di caratterizzazione meccanica, termica e micro
strutturale di rivestimenti singoli o multi-layer su substrato metallico

21/09/2016

30.000,00

098

ENEA/2016/43756/FSN-UTG

b)

approvazione del contratto di ricerca nell’ambito del PAR2015 tra ENEA e il
CONSORZIO INSTM per lo svolgimento delle attività di analisi mediante microscopia
21/09/2016
elettronica a scansione SEM e microsonda a dispersione di energia EDS di provini
metallici sottoposti a test di erosione corrosione in Litio liquido fluente.

4.600,00

099

ENEA/2016/44411/FSN-UTG

ENEA/2016/45231/FSN-UTG

ENEA/2016/45355/FSN-UTG

Data

Determinazioni
FSN

095

Stipula di convenzioni per l'alternanza scuola lavoro nell'ambito della Notte Europea
22/09/2016
dei Ricercatori 2016 - ENEA Frascati

ENEA/2016/44095/FSN-UTG

ENEA/2016/44390/FSN-UTG

Oggetto

100

b)

Autorizzazione ad effettuare una spesa per l’affidamento diretto di un contratto
sottosoglia ad oggetto l’esecuzione di servizi tecnici relativi al supporto della
campagna sperimentale sull’impianto LIFUS5/mod2 con il Codice Simmer.

23/09/2016

30.000,00

101

b)

Approvazione del contratto di ricerca tra ENEA e il Dipartimento di Energia,
Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici dell’Università di Palermo per lo
26/09/2016
svolgimento delle attività di analisi termomeccanica del comportamento del TA di
IFMIF in condizioni non nominali e di pre-heating.

20.000,00

102

b)

Approvazione del Contratto di ricerca tra ENEA e DICI “Università di Pisa
Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale” per lo svolgimento delle attività di
progettazione e validazione delle operazioni di manutenzione remotizzata del Target 28/09/2016
Assembly (TA) e dei componenti della Lithium Facility (LF) nell’area attrezzata
denominata Access Cell (AC)

8.900,00

103

d)

Accertamento dell’entrata derivante dal rimborso da parte di Fusion for Energy
(F4E) delle spese di trasporto e assicurazione relativi alla consegna fino al porto di
Yokohama delle 4 SNU come previsto dall’articolo 9a dell’AoC “ Broader Approach
28/09/2016
Agreement of Collaboration F4E-ENEA for the Joint Implementaion of the
Procurement Arrangement for the Supply of the Switching Network Units for Central
Solenoids for the Satellite Tokamak Programme”

104
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DIPARTIMENTO FSN
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01/06/2016-30/11/2016
Eventuale
spesa prevista
IVA esclusa

Estremi provvedimento

Contenuto
(**)

ENEA/2016/45341/FSN-UTG

b)

Approvazione del contratto di ricerca tra ENEA e il Dipartimento di Chimica “Ugo
Schiff” dell’Università degli studi di Firenze per lo svolgimento delle attività di analisi
29/09/2016
cromatografica di soluzioni acquose di ione Ammonio ottenute dalla reazione LitioAcqua, nell’ambito del progetto IFMIF.

ENEA/2016/47045/FSN-UTG

d)

Modifiche alla Determinazione 78/2012/UTFUS del 26/11/2012 relativa
all'esecuzione del TASK AGREEMENT EFDA WP12-GOT-GOT4TTSI

06/10/2016

ENEA/2016/47026/FSN-UTG

b)

Aggiudicazione definitiva di procedura negoziata per lo studio e l'ottimizzazione di
rivestimenti in allumina come barriera anti permeazione e anticorrosione alla lega
piombo-litio e dello strato intemedio tra substrato di rame e idruro metallico del
bersaglio triziato di sorgentina. CIG 66661622E8

06/10/2016

120.000,32

112

ENEA/2016/47056/FSN-UTG

b)

Autorizzazione ad effettuare una procedura negoziata per la fornitura del
meccanismo di introduzione dei limiter a metallo liquido nella macchina Tokamak
FTU del C:R: ENEA di Frascati

06/10/2016

35.000,00

113

d)

Atto aggiuntivo al contratto stipulato tra SWS Engineering SpA ed ENEA per attività
di assistenza, installazione e collaudo di sensori in fibra ottica per la galleria "
Pavoncelli Bis" dell'acquedotto SELe-Calore

13/10/2016

115

d)

Atto aggiuntivo al contratto stipulato tra Enginsoft SpA ed ENEA per attività di
progettazione, realizzazione, caratterizzazione e fornitura di un sistema di sensori
strutturali basati su tecnologia FBG per il monitoraggio strutturale di conci per la
galleria "Pavoncelli Bis" dell'acquedotto Sele-Calore

13/10/2016

115b

ENEA/2016/48553/FSN-UTG

b)

AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI UNA SPESA PER L'AFFIDAMENTO
DIRETTO DI UN CONTRATTO AD OGGETTO LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI
AMIANTO NELLE MACCHINE CREEP PRESSO IL LABORATORIO PROVE MECCANICHE
DELL'EDIFICIO M99 DEL C.R. BRASIMONE

13/10/2016

11.000,00

116

ENEA/2016/51576/FSN-UTG

b)

Autorizzazione ad effettUare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando per un contratto di fornitura di 64 bobine a sella ad integrazione del sistema 27/10/2016
magnetico della macchina RFX.

135.000,00

117

d)

ACCORDO Al SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, LETI. D), NUM. 3 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 6 FEBBRAIO 2007, N. 52 E S.M.I ..

ENEA/2016/48517/FSN-UTG

Oggetto

Data

04/11/2016

8.000,00

Determinazioni
FSN

105

111

118
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DIPARTIMENTO FSN

Semestre (*)

01/06/2016-30/11/2016

Estremi provvedimento

Contenuto
(**)

Oggetto

Data

ENEA/2016/55074/FSN-UTG

b)

Autorizzazione a svolgere un affidamento sottosoglia mediante confronto
competitivo tra piu’ operatori economici di un attivita’ di manutenzione ordinaria
degli impianti di condizionamento e di affreddamento della strumentazione presso 15/11/2016
il laboratorio F57015 e F57018 del centro enea di frascati, dedicato alle attività di
superconduttività del dipartimento FSN

ENEA/2016/55082/FSN-UTG

d)

ACCETTAZIONE DELLO SPECIFIC CONTRACT F4E-OMF-331-0201-05 "ELEMENTS OF
PRELIMINARY DESIGN OF THE TBM ANCILLARY SYSTEMS" NELL'AMBITO DEL
FRAMEWORK CONTRACT F4E-OMF-331-02-01

15/11/2016

ENEA/2016/55095/FSN-UTG

b)

Aggiudicazione definitiva mediante affidamento diretto finalizzato allo sviluppo e
realizzazione di lavorazioni meccaniche d'officina applicate a lavorazioni di parti e
componenti prototipici di divertore. CIG 6805192E14

15/11/2016

ENEA/2016/58122/FSN-UTG

d)

Responsabili scientifici per ENEA sulle attività afferenti al Joint Implementation
Programme Eurofusion Grant Agreementn° 633053.

25/11/2016

ENEA/2016/0058556/FSNUTG

b)

AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE UN AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO PER L'
ANALISI TEM DI FILM DI YBCO DI 10 (DIECI) CAMPIONI ALL'UNIVERSITÀ DI
ANTWERPEN.

30/11/2016

Eventuale
spesa prevista
IVA esclusa

9.900,00

Determinazioni
FSN

119

120

23.914,44

121

122

39.000,00

124

(*) indicare il semestre di riferimento oggetto dell'aggiornamento (01/06-30/11 o 01/12 -31/05)
(**) Specificare il tipo di provvedimento secondo le indicazioni di cui alle lettere a), c) e d) dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013
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