
Deliberazioni del Commissario straordinario

Numero Data 

03/03/2014 1 Richiesta convocazione Assemblea dei soci ex art. 10 dello Statuto CIRA S.C.p.A.

24/03/2014 2
Proroga dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Agenzia Spaziale Italiana nominato con Decreto del Presidente dell’ASI

n. 3 del 28 gennaio 2011 

24/03/2014 3
Apertura del tavolo negoziale per l’Addendum all’Accordo per Progetto LARES Scientific Data Exploitation tra ASI e il

Dipartimento DIAEE dell’Università di Roma “Sapienza” - Fase E

24/03/2014 4
Accordo ASI-INAF I/032/12/0 per “Attività scientifiche per i Radar di Mars Express e Mars Reconnaissance Orbiter Fase E2”.

Riapertura tavolo negoziale

24/03/2014 5
Apertura del tavolo negoziale per la stipula di un nuovo contratto tra ASI e INAF per l’estensione della missione “VENUS

EXPRESS – Attività scientifica – Fase E”. Istruttoria n. 14/004

24/03/2014 6
Accordo di Joint Venture contrattuale tra ASI e ARGOTEC s.r.l., per Progetti e Attività di Utilizzo della Stazione Spaziale

Internazionale - Progetto “ISSpresso”

24/03/2014 7
Atto Aggiuntivo n. 3 al Contratto n. I/012/07/0 - ASI/ ELV S.p.A. “Progetto Lyra – Sistema lanciatore e Propulsione liquida – Fase

B

24/03/2014 8
Contratto per l’estensione delle operazioni in orbita del satellite AGILE fra ASI e RTI (Compagnia Generale dello Spazio S.p.A. in

qualità di Mandatario e Telematic Solutions S.p.A. in qualità di Mandante)

24/03/2014 9
Revisione del regolamento “Trattamento del personale ASI in servizio all’estero” adottato con deliberazione del Consiglio di

amministrazione n. CdA20IX11/193/2013 del 25/3/2013

24/03/2014 10
Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, legge 6 novembre 2012 n. 190, nella

persona del dirigente di ruolo dell’Agenzia Spaziale Italiana Dott. Santo Darko Grillo

24/03/2014 11
Correzione di un mero errore materiale contenuto nella deliberazione n. 34/2009 e conseguente riconoscimento all'ing. Mario

Cosmo del passaggio alla fascia stipendiale superiore a far data dal 01/12/2010

24/03/2014 12 Rinnovo del contratto di collaborazione per assegno di ricerca alla dott.ssa Rachele De Rosa, in scadenza il 31 marzo 2014

15/04/2014 13 Revoca della Deliberazione n. CdA20IX11/278/2014 del 23 gennaio 2014

Estremi provvedimento

(Deliberazioni) Oggetto
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15/04/2014 14
Indizione di procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata a reperire idonee risorse in possesso dei requisiti di cui alla

delibera n. 12/2013 dell’A.N.AC., al fine di nominare il Presidente ed i Componenti dell’O.I.V. dell’Agenzia Spaziale Italiana

15/04/2014 15
Proroga dell’incarico triennale dei componenti interni dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ASI dipendenti

dell’Agenzia Spaziale Italiana

15/04/2014 16
Convenzione ASI/Finmeccanica per l’individuazione di comune intesa di tematiche e attività finalizzate a promuovere lo sviluppo

delle attività spaziali nazionali

15/04/2014 17

Approvazione nuovo Accordo Multilaterale tra l’ESA, l’ASI, il CNES, il DLR, Ministerio de Economia y Competitividad Spagnolo,

l’Istituto Olandese Onderzoekschool voor Astronomie, la UK Space Agency e lo Swedish National Space Board, relativo al

processing  dei dati della missione GAIA dell’ESA

15/04/2014 18 Estensione del Contratto attivo ASI-ESA “Frame Contract” N. 4200022269/09/D/CS (ex 2226909/D/CS)

15/04/2014 19 Contratto ASI-KSAT “ASNARO LEOP Support from Malindi-2 ”

15/04/2014 20
Apertura del tavolo negoziale per la stipula dell’Accordo fra ASI e INAF per “PLANCK LFI - Analisi dati - Fase post-operativa” e

revoca della deliberazione n. CdA20IX11/279/2014

15/04/2014 21

Contratto n. S/042/11/0 tra ASI ed il RTI, SERCO S.p.A., mandatario del RTI, CBT S.p.A., mandante, per la “Fornitura dei servizi di 

gestione e di aggiornamento tecnologico delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione dell’ASI”. Autorizzazione

all’attivazione dell’opzione prevista dall’articolo 3.1. del contratto relativa alla estensione del servizio per un ulteriore periodo di

massimo 12 mesi, sino al 30 maggio 2015

15/04/2014 22
Definizione degli obiettivi individuali per l’anno 2014 del Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell’art. 7,

comma 2, let. p) dello Statuto e degli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 150/2009

15/04/2014 23

Autorizzazione all’avvio dell’indagine di mercato preliminare all’eventuale affidamento, con procedura negoziata, dei servizi di

somministrazione di lavoratori a tempo determinato per l’Agenzia Spaziale Italiana con destinazione presso le proprie sedi di

Roma e Matera ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 lett. e) e 27 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

15/04/2014 24 Nomina della dott.ssa Francesca Paccagnini a cassiere ed economo

29/04/2014 25 Ratifica del Decreto del Commissario Straordinario n. 9/2014 di nomina del Direttore generale f.f.
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29/04/2014 26 Riaccertamento residui attivi e passivi al 31 dicembre 2012

29/04/2014 27 Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013

29/04/2014 28
Svincolo dal fondo “Accantonamento dell’impegno residuo per la realizzazione della sede di Tor Vergata” e approvazione delle

attività da realizzare

29/04/2014 29
Assestamento al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2014 in termini di competenza e di cassa e al preventivo finanziario

decisionale pluriennale 2014-2016 in termini di competenza

29/04/2014 30
Proroga delle attività relative al contratto tra ASI ed e-GEOS S.p.A - I/014/010/0 per “Esercizio operativo del Centro di Geodesia

Spaziale CSG di Matera”

29/04/2014 31 Contratto ASI/Telespazio S.p.A. per “Operazioni e manutenzione della Rete ASINet – periodo 2011-2014”Atto aggiuntivo n. 1

29/04/2014 32 “Missione Gaia – Partecipazione italiana al DPAC – fase operativa”. Apertura del tavolo negoziale

29/04/2014 33

Revoca della procedura selettiva, indetta con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. CdA20IX11/241/2013 del

17/7/2013, finalizzata all'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un esperto da utilizzarsi

all'interno delle collaborazioni tecnologiche e scientifiche esistenti tra l'ASI ed il Jet Propulsion Laboratory di Pasadena


