ICAR - CNR - lCAR
Tit

~~J,I,9&."
Istiluto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni

N.0004588

,

04/12/2015
-

11111/11/11/111111/1111/111111111111111/1111111111111111111\11111
PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UNO) INCARICO DI COLLABORAZIONE IN
REGIME DI Collaborazione Coordinata e Continuata, da conferirsi per lo svolgimento di attività di "Sviluppo e sperimentazione
di una architettura multi - agenti per sistemi di supporto alle decisioni per ,'esecuzione di procedure e workflow in tema di
sicurezza navale". Nell'ambito del Progetto Innovazione Industriale "Made in Italy" "AMICO". Automazione e Monitoraggio
Intelligente dei Consumi". CUP: B61J10001170005; di cui all'awiso ICAR-006-2015-PA prot. 0003815 del 23/10/2015.
Comunicazione esito procedura comparativa ed individuazione del contraente.
" Responsabile Unico del Procedimento
VISTO l'awiso n. ICAR-006-2015-PA prot. 0003815 del 23/10/2015, pubblicato il 23/10/2015 sul sito internet del CNR www.cnr.it
alla sezione "Concorsi e opportunità" > "Incarichi di collaborazione" > "Awisi per il conferimento di incarichi" e sul sito internet
dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni www.icar.cnr.it alla sezione "Notizie" -7 "Bandi" nonché affisso presso i locali
dell'ICAR-CNR sede di Palermo, con il quale è stata indetta la selezione per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di collaborazione
per lo svolgimento di attività di "Sviluppo e sperimentazione di una architettura multi - agenti per sistemi di supporto alle
decisioni per l'esecuzione di procedure e workflow in tema di sicurezza navale". "Nell'ambito del Progetto Innovazione
Industriale "Made in Italy" "AMICO". Automazione e Monitoraggio Intelligente dei Consumi.
Progetto AMICO M10l_00142 agevolato Bando Nuove Tecnologie per il Made in Italy 10.7.2008 e finanziato a valere sul PON R&C
2007/2013 Asse I Azione I "Progetti di Innovazione Industriale ed interventi collegati". CUP: B61J10001170005.
VISTO il verbale della commissione, nominata con prowedimento del Direttore deIl'ICAR-CNR (prot.0004255 del 20/10/2015),
per la valutazione comparativa dei curricula pervenuti prot. n.0004343 del 25/11/2015;
RICHIAMATO il prowedimento prot. n. 0004345 del 25/11/2015 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla selezione di cui
ali' awiso n. ICAR-006-2015 -PA prot. 0003815 del 23/10/2015;
VISTO il prowedimento del Direttore deIl'ICAR-CNR prot. 0004582 del 04/12/2015 avente ad oggetto "Individuazione contraente
e conferimento incarico di prestazione d'opera ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01".
RENDE NOTO
Che a seguito dell'espletamento della valutazione comparativa dei curricula ricevuti, la graduatoria finale è risultata essere la
seguente:
o Candidati idonei:
I
Candidato
Posizione
Pur"",ISO'V
Ing. Antonella Cavaleri
39
1
Ing. Alessandro Teresi
36
2

I

l

I

o Candidati non idonei:
Nessuno.
L'Ing. Antonella Cavaleri candidata idonea, è stata quindi individuata, con prowedimento del Direttore deIl'ICAR-CNR, prot.
0004582 del 04/12/2015, quale contraente dell'incarico di cui all'awiso citato in epigrafe.
La presente comunicazione è pubblicata in via telematica sul sito internet dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni
www.icar.cnr.it;allasezione ..Notizie.. -7..ndi .. nonchéaffissopressoilocalidell·ICAR-CNRsedediPalermo.Awiso ICAR-006
2015-PA; della stessa è data notizia~
nte posta elettronica agli indirizzi indicati nei curricula ricevuti.
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Palermo, 04/12/2015.
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Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ICAR-CNR) Sede di Palermo
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