
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Data Numero

13/01/2012 CdA20IX11/18/2012

Approvazione del “Servizio energia della Nuova Sede ASI di Tor Vergata comprensiva della progettazione e della

realizzazione, mediante finanziamento tramite terzi, di una centrale di trigenerazione e di un impianto a pannelli

fotovoltaici”

13/01/2012 CdA20IX11/19/2012

Ratifica del Decreto del Presidente n. 170/2011 “Nuova Sede dell’Agenzia spaziale italiana: Atto per la concessione, in

diritto di superficie, di aree di proprietà dell’Università di "Tor Vergata" e Atto di costituzione della servitù di

elettrodotto”

13/01/2012 CdA20IX11/20/2012
Contratto tra ASI e Selex Galileo S.p.A. - per “ExoMars P/L - MA_MISS Fasi B2/C/D” nell’ambito del Progetto “Aurora-

ExoMars”

13/01/2012 CdA20IX11/21/2012
Errata corrige della deliberazione n. 44/2011 ”Contratto ASI/Telespazio S.p.A. per il “Progetto EMERSAT” n.

I/054/08/0. Atto di Risoluzione Consensuale”

13/01/2012 CdA20IX11/22/2012 Ratifica del Decreto del Presidente n. 171/2011 “Convenzione Quadro ASI/Università degli Studi di Ferrara”

13/01/2012 CdA20IX11/23/2012

Ratifica del Decreto del Presidente n. 174/2011 “Approvazione Accordo Quadro tra Ministero della Difesa e Agenzia

Spaziale Italiana per la collaborazione nell’ambito delle attività spaziali mediante la realizzazione di programmi e studi di

comune interesse”

13/01/2012 CdA20IX11/24/2012
Ratifica del decreto del Presidente n. 136/2011 del 21/10/2011 di approvazione dell’Accordo Attuativo tra JAXA ed ASI

sulle attività di ricerca nel campo della Propulsione Ossigeno-Metano

13/01/2012 CdA20IX11/25/2012
Ratifica del decreto del Presidente n. 181/2011 del 13/12/2011 di approvazione dell’Accordo Quadro tra l’ASI e la CNSA

sulla cooperazione nel campo delle attività spaziali per scopi pacifici

13/01/2012 CdA20IX11/26/2012 Ratifica del decreto del Presidente concernente il Protocollo di Intesa tra ASI e Ministero degli Affari Esteri

13/01/2012 CdA20IX11/27/2012
Lettera di Accordo tra l’ASI e il SNSB per lo sviluppo dello spettrometro MIPA per la suite di strumenti SERENA per la

missione BepiColombo

13/01/2012 CdA20IX11/28/2012
Accordo preliminare di attuazione tra ASI e JAXA per attività di ricerca in cooperazione nel campo delle strutture in

composito

13/01/2012 CdA20IX11/29/2012
Invito a soggetti pubblici e privati per iniziative, attività e programmi in ambito ASI - CIDOT (Centro Interpretazione Dati

di Osservazione della Terra)

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Data Numero

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto

13/01/2012 CdA20IX11/30/2012
Accordo ASI/Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) per la “Attività scientifica e supporto alla missione DAWN –

continuazione Fase E2” – Istr. 11/019

13/01/2012 CdA20IX11/31/2012
Accordo ASI/Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) per “Attività di sfruttamento dati del LAT a bordo dell’osservatorio

Fermi” – Istr. 11/020

13/01/2012 CdA20IX11/32/2012
Approvazione della Convenzione tra l’ASI e l’Università degli Studi di Bari per l’attivazione di n. 1 borsa aggiuntiva per il

Dottorato di Ricerca in “Fisica” (XXVI ciclo) e relativo impegno di spesa

13/01/2012 CdA20IX11/33/2012

Approvazione della Convenzione tra l’ASI e il Navigate Consortium per il finanziamento del premio assegnato al

vincitore della competizione regionale della Regione Lombardia nell'ambito dell'iniziativa "Galileo Satellite Navigation

Competition"

13/01/2012 CdA20IX11/34/2012

Contratto ASI/RTI Telespazio mandataria - Thales Alenia Space Italia, Selex Sistemi Integrati, IDS Ingegneria dei Sistemi

mandanti n. I/026/09/0 “SENECA - Programma Nazionale di Navigazione Satellitare per l'Aviazione Civile - Macro

Progetto Sicurezza nel Trasporto Aeronautico Civile - Fase A,B,C,D”. Atto di modifica

13/01/2012 CdA20IX11/35/2012

Emendamento n. 1 all’Addendum n. 3 alla Convenzione per il Programma COSMO-SkyMed ASI/Segretariato Generale

della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (AD) per “il finanziamento della fase di mantenimento in condizioni

operative (MCO) del sistema COSMO-SkyMed”

13/01/2012 CdA20IX11/36/2012

Affidamento al Sig. Mario CEROFOLINI di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, senza alcun vincolo di 

subordinazione, di durata annuale, per attività di supporto all’Unità Risorse Umane in materia di “Trattamento

pensionistico e di fine rapporto, ricongiunzioni previdenziali, riscatti e cause di servizio”

13/01/2012 CdA20IX11/37/2012 Proroga del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla dott.ssa Donatella Marucci

13/01/2012 CdA20IX11/38/2012

Rettifica alla deliberazione n. CdA20IX11/3/2011 del 20/09/2011 relativa al prolungamento delle attività fino al

31/01/2012 del contratto ASI/Consorzio I4SB n. I/002/09/0 del 21/09/2009 per le “Operazioni Orbitali e Manutenzione

delle Stazioni di Terra al Broglio Space Center (BSC)”

13/01/2012 CdA20IX11/39/2012
Consulenza in via breve, presso l'Agenzia Spaziale Italiana, da parte dell'Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma

designato dall'Avvocatura Generale dello Stato – ratifica del decreto del Presidente n. 102/2011



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Data Numero

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto

13/01/2012 CdA20IX11/40/2012 Attribuzione degli obiettivi al Direttore Generale per l’anno 2012

13/01/2012 CdA20IX11/41/2012

Direttive generali contenenti gli indirizzi strategici per la predisposizione del Piano Triennale delle Performance 2012-

2014 e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014 e conseguenti determinazioni, ai sensi dell’art. 7,

comma 2, lett. o)

13/01/2012 CdA20IX11/42/2012 Attribuzione degli obiettivi al Direttore Tecnico per l’anno 2012

13/01/2012 CdA20IX11/43/2012
Approvazione delle modifiche al Regolamento di Finanza e Contabilità dell’Agenzia Spaziale Italiana, a seguito delle

osservazioni formulate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca con nota prot. 144 del 15 luglio 2011

13/01/2012 CdA20IX11/44/2012
Approvazione delle modifiche al Regolamento del Personale dell’Agenzia Spaziale Italiana, a seguito delle osservazioni

formulate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca con nota prot. 106 del 16 giugno 2011

09/03/2012 CdA20IX11/45/2012
1^ Variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2012 in termini di competenza e di cassa e al preventivo

finanziario decisionale pluriennale in termini di competenza

09/03/2012 CdA20IX11/46/2012 Designazione di rappresentanti dell’ASI nelle società partecipate

09/03/2012 CdA20IX11/47/2012 Costituzione Comitato di sicurezza dell’Agenzia Spaziale Italiana

09/03/2012 CdA20IX11/48/2012

Utilizzazione da parte di ASI dei diritti irrevocabili d'uso dei trasponditori per broadcasting televisivo a seguito

dell’Accordo tra ASI ed EUTELSAT approvato con deliberazione n. 27/2011 “Stipula di accordi di collaborazione con

Eutelsat Comm. SA e SkyLogic S.p.A., relativamente ai servizi in Banda Ku e Ka ed al programma Opportunity Payload

EDRS” e attribuzione di incarico ad ASITEL S.p.A.

09/03/2012 CdA20IX11/49/2012
Atto Aggiuntivo n. 4 al contratto ASI/Compagnia Generale per lo Spazio S.p.A. n. I/036/05/0 “Progetto, sviluppo e

verifica del inertial Sensor PFM e supporto all'ingegneria di sistema del LISA test flight package”- Istruttoria n. 11/006

09/03/2012 CdA20IX11/50/2012
Indizione di procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di supporto per operazioni di controllo in orbita e di

manutenzione delle stazioni di terra presso il BSC di Malindi



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Data Numero

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto

09/03/2012 CdA20IX11/51/2012
Contratto ASI/Consorzio I4SB n. I/002/09/0 del 21/09/2009 per le “Operazioni Orbitali e Manutenzione delle Stazioni di

Terra al Broglio Space Center (BSC)”. Prolungamento delle attività fino al 31/12/2012. Istruttoria n. 12/001

09/03/2012 CdA20IX11/52/2012
Approvazione dell’Accordo quadro n. A/004/10/0 del 28/4/2010 ed approvazione dell’Accordo Operativo ASI/CSI R &

A: “Ottimizzazione delle Tecniche di Elaborazione DEM-CSK attraverso l’uso di Sistemi Adattivi Artificiali

09/03/2012 CdA20IX11/53/2012
Indizione di un Bando di ricerca denominato “Bando di Volo Umano Spaziale per Ricerche e Dimostrazioni Tecnologiche

sulla Stazione Spaziale Internazionale”

09/03/2012 CdA20IX11/54/2012
Indizione di procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di supporto ad ASI per le attività di Utilizzazione della

Stazione Spaziale Internazionale

09/03/2012 CdA20IX11/55/2012

Nuova Sede dell’Agenzia Spaziale Italiana: Atto per la concessione, in diritto di superficie e di uso, di aree di proprietà

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Modifica all’atto di concessione, in diritto di superficie, già approvato

con decreto presidenziale n. 170/2011 del 14 novembre 2011, ratificato con deliberazione del Consiglio di

amministrazione n. CdA 20IX11/19/2012 del 13 gennaio 2012

09/03/2012 CdA20IX11/56/2012

Esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e l'ESA (ratificato con legge n. 305 del 5 luglio 1995) - Atto di

costituzione di diritto di superficie in favore dell'ESA/ESRIN su immobili situati in località Perazzeta nel Comune di

Frascati (RM)

09/03/2012 CdA20IX11/57/2012 Approvazione del progetto di determinazione dell’identità visiva dell’ASI e suoi possibili sviluppi

09/03/2012 CdA20IX11/58/2012 Accordo bilaterale ASI/ESA per l’effettuazione di audit congiunti

03/04/2012 CdA20IX11/59/2012
Piano triennale di attività 2011-2013: riapprovazione a seguito delle richieste di modifica pervenute ai sensi dell’art. 5,

comma 4, del D.Lgs. 213/2009 e dell’art. 3, commi 5 e 6 dello Statuto dell’ASI

03/04/2012 CdA20IX11/60/2012 Approvazione del Piano Triennale di Attività 2012-2014 e conseguente rimodulazione del Piano triennale 2011-2013

17/04/2012 CdA20IX11/61/2012
Presidenza dell’Organismo indipendente della valutazione della performance (OIV) dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Conferma dell’attuale composizione dell’OIV



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Data Numero

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto

17/04/2012 CdA20IX11/62/2012 Procedura di designazione di rappresentanti dell’ASI nelle società partecipate CIRA S.c.p.A. e ALTEC S.p.A.

17/04/2012 CdA20IX11/63/2012

Approvazione del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli

Studi di Roma “La Sapienza”, per la collaborazione tra ASI e il Centro per le Applicazioni della Televisione e delle

Tecniche di Istruzione a Distanza (CATTID) per attività di ricerca e alta formazione specialistica nel campo delle scienze e

delle tecnologie aerospaziali

17/04/2012 CdA20IX11/64/2012
Approvazione della Convenzione tra l’ASI e l’Università degli Studi di Padova per l’attivazione di n. 1 borsa aggiuntiva

per il Dottorato di Ricerca in “Scienze Tecnologie e Misure Spaziali”(XXVII ciclo) e relativo impegno di spesa

17/04/2012 CdA20IX11/65/2012
Accordo ASI-INAF per “Solar Orbiter – supporto scientifico per la realizzazione degli strumenti METIS e SWA/DPU nelle

fasi B2-C1”

17/04/2012 CdA20IX11/66/2012
Contratto ASI/RTI (costituito da CARLO GAVAZZI SPACE in qualità di mandatario e RHEINMETALL ITALIA in

qualità di mandante) n. I/026/10/0 “Estensione della missione AGILE  nel 2012”.  Atto Aggiuntivo n. 2

17/04/2012 CdA20IX11/67/2012
Atto Aggiuntivo n. 1 al Contratto ASI/Telespazio S.p.A. n. I/008/09/0 per “Supporto Informatico Specialistico e

Sistemistico all’ASDC 2009-2011”

17/04/2012 CdA20IX11/68/2012

Incarico di studio con ASITEL S.p.A., di cui alla delibera n. CdA20IX11/48/2012 del 9 marzo 2012 relativa all’attribuzione

di incarico per esplorare le opportunità e le condizioni di mercato per la vendita di canali televisivi per un trasponditore

destinato al broadcasting televisivo, inclusivo dei servizi di uplink a satellite, su satellite EB9A di Eutelsat a 9° est a seguito

dell’Accordo tra ASI ed EUTELSAT approvato con deliberazione n. 27/2011

03/05/2012 CdA20IX11/69/2012 Riaccertamento residui attivi e passivi al 31 dicembre 2010

03/05/2012 CdA20IX11/70/2012 Rendiconto dell’esercizio finanziario 2011

03/05/2012 CdA20IX11/71/2012 Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il Direttore generale dr. Luciano Criscuoli

03/05/2012 CdA20IX11/72/2012
Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’individuazione del Direttore generale dell’Agenzia Spaziale

Italiana



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Data Numero

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto

03/05/2012 CdA20IX11/73/2012
Nomina del Direttore generale dell’ASI, ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. g) e 7, comma 2, lett. f) dello Statuto, nella

persona del cons. Antonio Menè

03/05/2012 CdA20IX11/74/2012
Valutazione degli obiettivi raggiunti dal Direttore Generale e riconoscimento della quota variabile del trattamento

economico ad essi correlato. Periodo 1° gennaio  - 31 dicembre 2011

03/05/2012 CdA20IX11/75/2012

Accordo di programma tra il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero per i Beni e le attività

Culturali, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione del Progetto Bandiera

“Ricerca e innovazione  tecnologica nei processi di conoscenza, tutela, valorizzazione e sicurezza dei beni culturali”

03/05/2012 CdA20IX11/76/2012

Ratifica del Decreto del Presidente n. 194/2011 del 22/12/2011 “Atto di rinnovo per il periodo 1 gennaio 2012 – 31

dicembre 2012 del Protocollo Aggiuntivo n. 13 ASI/Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA S.c.p.A.) per “Assistenza

tecnica e supporto alla progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture ed impianti tecnologici ed aerospaziali”

03/05/2012 CdA20IX11/77/2012 Impianto FAST2 presso AVIO-Colleferro - Modifica dell'Accordo Quadro, art. 9.3

03/05/2012 CdA20IX11/78/2012

Indizione di procedura negoziata ai sensi degli artt. 18 e 27 del Codice dei Contratti per la fornitura ad ASI del “Servizio

di assistenza per l’esecuzione delle attività di sorveglianza del rispetto dei requisiti di qualità di ESA/CNES da parte dei

fornitori italiani per i programmi ARIANE, P80 e VEGA/VERTA”

03/05/2012 CdA20IX11/79/2012 Approvazione del “Documento di programmazione delle attività di Alta Formazione Esterna ASI”

03/05/2012 CdA20IX11/80/2012 Piano Triennale di razionalizzazione 2012 - 2014

03/05/2012 CdA20IX11/81/2012 Proroga del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla dott.ssa Claudia Facchinetti

03/05/2012 CdA20IX11/82/2012
Proroga di due anni del contratto di collaborazione per assegno di ricerca già conferito all’ing. Rocco Carmine Pellegrini

ex art. 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449

22/05/2012 CdA20IX11/83/2012 Approvazione del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana

22/05/2012 CdA20IX11/84/2012 Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance  dell’ASI

22/05/2012 CdA20IX11/85/2012
Rinnovo contribuzione finanziaria al Group on Earth Observations (GEO) Secretariat presso la sede della WMO (World

Metereological Organisation) di Ginevra



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Data Numero

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto

22/05/2012 CdA20IX11/86/2012
Ratifica Decreto del Presidente n. 24/2012 del 26/04/2012 di approvazione degli atti di proroga degli Accordi Preliminari

di Attuazione tra ASI e JAXA per la collaborazione nel campo della Propulsione Spaziale Ibrida e dei Veicoli di Rientro

06/06/2012 CdA20IX11/87/2012 Designazione di rappresentanti dell' ASI nelle società partecipate

15/06/2012 CdA20IX11/88/2012
Indizione di procedura aperta per l'affidamento dei lavori di costruzione del parcheggio pubblico della nuova sede

dell'Agenzia Spaziale Italiana di Tor Vergata

15/06/2012 CdA20IX11/89/2012
Indizione di procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio

di conduzione, manutenzione e supporto operativo della nuova sede ASI di via del Politecnico - Tor Vergata - Roma

15/06/2012 CdA20IX11/90/2012
Accordo ASI/INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) per "Cosmic Vision - Missione selezionata M2: attività relative alla

fase B2/C per la missione Euclid"

15/06/2012 CdA20IX11/91/2012 Estensione del MoU tra ASI e NASA per la cooperazione relativa alla missione Mars Recoinessance Orbiter - Sharad

15/06/2012 CdA20IX11/92/2012
Accordo ASI/INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) per Missione ROSETTA - Attività scientifica e supporto alle

operazioni - Fase E2

15/06/2012 CdA20IX11/93/2012 Accordo Intergovernativo tra Italia e Kenya il Centro Luigi Broglio di Malindi e relativi Protocolli attuativi

15/06/2012 CdA20IX11/94/2012
Contratto ASI/TELESPAZIO S.p.A. n. I/027/10/0 per «Mantenimento in condizioni operative MCO: Gestione di sistema

COSMO-SkyMed». Estensione delle attività di 6 mesi. Istruttoria n. 12/024

15/06/2012 CdA20IX11/95/2012
Contratto ASI/e-GEOS S.p.A. n. I/028/10/0 per «MCO: Conduzione delle operazioni di I-CUGS». Estensione delle

attività di 6 mesi. Istruttoria n. 12/025

15/06/2012 CdA20IX11/96/2012
Atto Aggiuntivo n. 2 al Contratto n. I/012/07/0 - ASI/ ELV S.p.A. "Progetto Lyra - Sistema lanciatore e Propulsione

liquida - Fase B"

15/06/2012 CdA20IX11/97/2012
Indirizzi in materia di procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato ai sensi dell'art. 7,

comma 2, lett. s) dello Statuto

15/06/2012 CdA20IX11/98/2012
Competenza del Direttore generale in materia di collaudi di cui al Disciplinare Collaudo dei contratti per i programmi

istituzionali dell'ASI (ND-PCF-2008-01 del 17/06/2008)



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Data Numero

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto

04/07/2012 CdA20IX11/99/2012 Approvazione della Relazione sulla performance  2011 dell'Agenzia Spaziale Italiana

04/07/2012 CdA20IX11/100/2012
Ratifica Decreto del Presidente n. 37/2012 del 18/6/2012 relativo all'Accordo ASI/CISAS (Centro Interdipartimentale di

Studi e Attività Spaziali "G. Colombo") dell'Università di Padova per DREAMS EDM PAYLOAD - EXOMARS 2016"

04/07/2012 CdA20IX11/101/2012
Addendum n. 2 all'Accordo attuativo della Convenzione Quadro ASI/INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) per

"Planck LFI - Fase E2 - attività scientifiche"

04/07/2012 CdA20IX11/102/2012
Addendum all'Accordo ASI-INAF n. I/022/10/0 per "Bepi Colombo (SIMBIOSYS, ISA, PHEBUS, MEA, MIXS, SIXS) -

Attività Scientifica fasi B2/C" per calibrazione scientifica strumento ISA

04/07/2012 CdA20IX11/103/2012
Accordo ASI/INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) per "PROGETTO AGILE Attività Scientifiche - Estensione fase

operativa e post operativa"

04/07/2012 CdA20IX11/104/2012 Estensione dell'Accordo Preliminare di attuazione della collaborazione ASI-JAXA nel campo delle Strutture in Composito

04/07/2012 CdA20IX11/105/2012
Ratifica Decreto del Presidente n. 39/2012 del 21/6/2012 di approvazione degli atti di proroga Atto Aggiuntivo n. 3 al

contratto n. I/009/08/0 tra ASI e CGS "LARES - fase B- C/D - E1"

04/07/2012 CdA20IX11/106/2012

Rinnovo della Convenzione ASI/RTI (CARLO GAVAZZI SPACE S.p.A., ora Compagnia Generale dello Spazio S.p.A.,

mandatario, e RHEINMETALL ITALIA S.p.A., ora TELEMATIC SOLUTIONS S.p.A., mandante) n. C/011/09/0 e

approvazione del Contratto ASI/RTI (CGS S.p.A., mandatario, e TELEMATIC SOLUTIONS S.p.A. mandante) per

l'"Estensione della missione AGILE nel 2012-2013 per 12 mesi". Istruttoria n. 12/031

04/07/2012 CdA20IX11/107/2012
Ratifica decreto del Presidente per l'approvazione dell'Accordo relativo al secondment del Col. Roberto Vittori dall'ESA

presso l'ASI

04/07/2012 CdA20IX11/108/2012

Ratifica decreto del Presidente relativo all'accordo di dettaglio tra ASI e Ministero della Difesa - Aeronautica Militare

concernente il comando triennale c/o ASI del col. Roberto Vittori - Ufficiale superiore dell'Arma Aeronautica Ruolo

Naviganti



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Data Numero

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto

04/07/2012 CdA20IX11/109/2012

Determinazione delle questioni riguardanti la costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale

dell'Agenzia, inquadrato nei livelli professionali compresi tra l'VIII e il IV, con modalità ricognitiva, a valle della verifica

amministrativo - contabile effettuata presso l'A.S.I. dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica dell'Ispettorato Generale di

Finanza del MEF - RGS

26/07/2012 CdA20IX11/110/2012
Assestamento al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2012 in termini di competenza e di cassa e al preventivo

finanziario decisionale pluriennale in termini di competenza

26/07/2012 CdA20IX11/111/2012
Approvazione della convenzione e del contratto tra Agenzia Spaziale Italiana e Università di Bari, per il finanziamento di

borse di studio e tasse di iscrizione per il Master in "Tecnologie per il Telerilevamento spaziale" A.A. 2010/2011

26/07/2012 CdA20IX11/112/2012
Approvazione del Protocollo d'Intesa tra ASI e l'Associazione no-profit EXPOMED, per la valorizzazione e diffusione del

sapere scientifico nel settore dell'ambiente marino

26/07/2012 CdA20IX11/113/2012
Approvazione della Convenzione tra l'ASI e l'Università degli Studi di Roma I/Tor Vergata" per l'attivazione di n.1 borsa

per il Dottorato di Ricerca in "GeoInformation" (XXVII ciclo) e relativo impegno di spesa

26/07/2012 CdA20IX11/114/2012
Indizione procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l'affidamento delle attività relative all'iniziativa "Ricerca e

Sviluppo sulla propulsione Liquida Ossigeno-Metano - Fase B"

26/07/2012 CdA20IX11/115/2012

Atto di riconoscimento debito tra ASI e il Dipartimento di Oncologia, Biologia e Genetica dell'Università di Genova per il

finanziamento di una borsa del Dottorato di ricerca in "Medicina Rigenerativa e Ingegneria dei Tessuti" della Scuola di

Scienze e Tecnologie Biomediche - XXIII ciclo

26/07/2012 CdA20IX11/116/2012
Atto di riconoscimento di debito tra ASI e l'Università di Pavia per il finanziamento di una borsa per il Dottorato di

ricerca in ingegneria elettronica, informatica ed elettrica - XXIV ciclo

26/07/2012 CdA20IX11/117/2012

Avvio della procedura di selezione preordinata all'acquisizione di manifestazioni di interesse - da parte di dirigenti di

ruolo della Pubblica Amministrazione - per due comandi presso l'Agenzia Spaziale Italiana finalizzati al conferimento

d'incarico di responsabile di ufficio di livello dirigenziale



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Data Numero

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto

26/07/2012 CdA20IX11/118/2012
Contratto tra ASI e Thales Alenia Space Italia S.p.A. per la parziale realizzazione, sviluppo e messa in opera del sistema

satellitare COSMO-SkyMed Generazione (CSG), per attività indicate nell'Allegato Tecnico gestionale

21/09/2012 CdA20IX11/119/2012
Valutazione degli obiettivi raggiunti dall'Ing. Mario Cosmo quale Responsabile del Settore Tecnico - Direzione Tecnica e

riconoscimento della quota variabile del trattamento economico ad essi correlato. Periodo 10 gennaio - 31 dicembre 2011

21/09/2012 CdA20IX11/120/2012 Riesame degli obiettivi assegnati al Direttore Generale Luciano Criscuoli per l'anno 2011

21/09/2012 CdA20IX11/121/2012
Approvazione del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana a seguito delle osservazioni indicate

dal MIUR

21/09/2012 CdA20IX11/122/2012 Protocollo d'Intesa tra ASI e AEM relativo alla cooperazione nel settore spaziale per scopi pacifici

21/09/2012 CdA20IX11/123/2012 Memorandum of Understanding tra ASI e GISTDA relativo alla cooperazione nel settore spaziale per scopi pacifici

21/09/2012 CdA20IX11/124/2012
Proroga del Memorandum of Understanding JAXA-ASI relativo ad uno studio di fattibilità e attività di ricerca congiunte

per la futura cooperazione nel settore di monitoraggio dei disastri

21/09/2012 CdA20IX11/125/2012
Approvazione del Protocollo di Attuazione n. 4 dell'Accordo Quadro tra l'Agenzia Spaziale Italiana e la Società Italiana

per l'Organizzazione Internazionale (SIOI)

21/09/2012 CdA20IX11/126/2012 Indizione gara per l'appalto dei servizi per il "Supporto Informatico Specialistico e Sistemistico all'ASDC 2013-2016"

21/09/2012 CdA20IX11/127/2012 Contratto ASI/ALTEC S.p.A. N. I/008/10/0 per "Gaia-DPC italiano" Atto Aggiuntivo n. 2

21/09/2012 CdA20IX11/128/2012
Contratto ASI/Consorzio I4SB n. I/002/09/0 del 21/09/2009 per le "Operazioni Orbitali e Manutenzione delle Stazioni di

Terra al Broglio Space Center (BSC)". Prolungamento delle attività fino al 30/06/2013. Atto aggiuntivo n. 2

21/09/2012 CdA20IX11/129/2012

Affidamento all'Ing. Enrico Paradiso di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, senza alcun vincolo di

subordinazione, di durata annuale, per attività di supporto alla Direzione generale in materia di architettura sw e hw di

sistemi complessi per la gestione documentale e l'ottimizzazione dell'utilizzo dello strumento informatico nelle procedure

amministrative



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Data Numero

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto

21/09/2012 CdA20IX11/130/2012
Partecipazione dell'Agenzia Spaziale Italiana all'evento nazionale di divulgazione per le scuole "Festival della Scienza" -

Genova, 25 ottobre - 4 novembre 2012

29/10/2012 CdA20IX11/131/2012
Terza variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2012 in termini di competenza e cassa e preventivo

triennale 2012-2014

29/10/2012 CdA20IX11/132/2012 Approvazione del Piano triennale di attività 2013-2015

29/10/2012 CdA20IX11/133/2012

Esito della “Procedura selettiva ad evidenza pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla selezione di idonee

candidature per l’incarico di Responsabile delle attività relative al Progetto COSMO-SkyMed”, ai sensi dell’art. 6 del

Bando n. 7/2011

29/10/2012 CdA20IX11/134/2012 Attribuzione degli obiettivi al Direttore generale per il periodo 16 maggio – 31 dicembre 2012

29/10/2012 CdA20IX11/135/2012
Contratto ASI/Telespazio “Realizzazione della componente civile del Ground Segment italiano del Sistema Athena-Fidus

(Fasi C/D/E1)”. Istr. 11/021

29/10/2012 CdA20IX11/136/2012

Definizione transattiva del contenzioso con l’Università degli Studi di Roma La Sapienza/CRPSM in merito al Broglio

Space Center (BSC) di Malindi (Kenia) – stipula di una nuova Convenzione tra le parti – disdetta della Convenzione

sottoscritta in data 17 giugno 2004, tacitamente rinnovatasi fino al 17 giugno 2014

29/10/2012 CdA20IX11/137/2012
Ratifica del Decreto del Presidente di approvazione dell’Atto costitutivo del “CLUSTER Tecnologico Nazionale

Aerospazio”

29/10/2012 CdA20IX11/138/2012

Approvazione della Carta di Intenti tra l’ASI e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione

Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione – per la valorizzazione e diffusione del

sapere scientifico e approvazione della  collegata  Convenzione Quadro con la RAI per lo sviluppo di un format televisivo

29/10/2012 CdA20IX11/139/2012
Protocollo ASI-ESA sulle attività di sorveglianza ONS per i programmi di sviluppo e della Fase operativa del lanciatore

VEGA 

29/10/2012 CdA20IX11/140/2012
Accordo di Joint Venture contrattuale tra ASI e AGT Engineering s.r.l., per Progetti e Attività di Utilizzo della Stazione

Spaziale Internazionale - Programma “Green Air: Riduzione delle emissioni inquinanti” 



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
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29/10/2012 CdA20IX11/141/2012
Accordo tra l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana concernente la partecipazione dell’astronauta ESA

Luca Parmitano come membro dell’equipaggio dell’Incremento in orbita ISS 36/37 nel corso del 2013

29/10/2012 CdA20IX11/142/2012 Approvazione del Piano Generale di Formazione interna per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 7, lettera r) dello Statuto

29/10/2012 CdA20IX11/143/2012 Proroga del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla dott.ssa Catia Benedetto

13/11/2012 CdA20IX11/144/2012 Designazione di rappresentanti dell’ASI nelle società partecipate CIRA S.c.p.A. e e-Geos S.p.A.

13/11/2012 CdA20IX11/145/2012

Attribuzione di un contratto, a tempo determinato della durata di cinque anni all’ing. Augusto Cramarossa, per chiamata

diretta ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D. Lgs. 128/2003, in applicazione dell’art. 1 comma 187 della Legge 23 dicembre

2005, n. 266 (finanziaria 2006), come modificato dall’art. 3 comma 80 della legge finanziaria per il 2008

30/11/2012 CdA20IX11/146/2012 Quarta variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2012 in termini di cassa

30/11/2012 CdA20IX11/147/2012
Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2013 in termini di competenza e di cassa ed al preventivo decisionale

triennale 2013-2015 in termini di competenza

30/11/2012 CdA20IX11/148/2012

Approvazione delle estensioni delle attività di 6 mesi dei contratti n. I/027/10/0 ASI/TELESPAZIO S.p.A. per

«Mantenimento in condizioni operative MCO: Gestione di sistema COSMO-SkyMed” e n. I/028/10/0 ASI/e-GEOS S.p.A.

per “MCO: Conduzione delle operazioni di I-CUGS“

30/11/2012 CdA20IX11/149/2012
Procedura negoziata per l’affidamento delle attività industriali relative allo sviluppo della strumentazione prevista per il

payload della missione Euclid - Progetto Cosmic Vision – Aggiudicazione 



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
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30/11/2012 CdA20IX11/150/2012

Affidamento di servizi integrati per la gestione e la manutenzione da eseguirsi negli immobili del Centro di Geodesia

Spaziale “G Colombo” di Matera dell’ASI, attraverso l’adesione alla Convenzione Consip Facility Management 3,

stipulata con la Romeo Gestioni S.p.A. (in qualità di mandataria del RTI costituito con la mandante Consorzio Romeo

Facility Services) per la fornitura di “Servizi di Facility Management per gli immobili in uso a qualsiasi titolo alle

Pubbliche Amministrazioni, adibiti prevalentemente ad uso ufficio”, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e

dell’art. 58 L. n. 388/2000, Lotto 10. - Sottoscrizione Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) tra ASI e Romeo Gestioni

S.p.A.  -  Periodo 01/12/2012 – 30/11/ 2016

30/11/2012 CdA20IX11/151/2012
Modifiche all’articolato della proposta di Regolamento istitutivo del Registro nazionale d’immatricolazione degli oggetti

lanciati nello spazio  

20/12/2012 CdA20IX11/152/2012 Convenzione sulla politica industriale per lo sviluppo della PMI spaziale nazionale – 2° triennio

20/12/2012 CdA20IX11/153/2012

Convenzione tra ASI e Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA S.c.p.A.) del 1° ottobre 2003: Protocollo Aggiuntivo

n. 13 per “Assistenza tecnica e supporto alla progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture ed impianti

tecnologici ed aerospaziali”. Atto di rinnovo n. 2 per il periodo 1 gennaio 2013 – 30 settembre 2013

20/12/2012 CdA20IX11/154/2012 Atto di proroga del MoU tra ASI e NASA per la cooperazione relativa alla missione Mars Express dell’ESA

20/12/2012 CdA20IX11/155/2012
Approvazione delle Richieste di Offerta da inviarsi a TELESPAZIO S.p.A. per «Mantenimento in condizioni operative

MCO: Gestione di sistema COSMO-SkyMed” e ad e-GEOS S.p.A. per “MCO: Conduzione delle operazioni di I-CUGS“

20/12/2012 CdA20IX11/156/2012
Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto ASI/Consorzio I4SB n. I/074/09/0 per «Estensione delle capacità di acquisizione del

BSC ». Istruttoria 12/045

20/12/2012 CdA20IX11/157/2012
Approvazione del “Documento di programmazione annuale delle attività di comunicazione istituzionale e di promozione

della ricerca nel settore spaziale – Anno 2013”



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
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20/12/2012 CdA20IX11/158/2012

Contratto tra ASI e RTI formato da Eurofiere e Triumph «per la prestazione dei servizi correlati all'organizzazione di

eventi di promozione della cultura spaziale, a carattere nazionale ed internazionale, promossi dall'Agenzia Spaziale

Italiana”  - aumento del quinto d’obbligo - contratto n. S/003/12/0 del 13.1.2012 

20/12/2012 CdA20IX11/159/2012 Modifica della dotazione organica dell’ASI e conseguente aggiornamento del PTA 2013–2015

20/12/2012 CdA20IX11/160/2012

Parere, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera h, dello Statuto, sui curricula ricevuti in risposta all’avviso di ricerca, emanato

in data 24 agosto 2012, di unità di personale con qualifica di Dirigente di II fascia, in possesso di prefissati requisiti di

competenza ed esperienza e conseguenti provvedimenti di competenza del Direttore generale

20/12/2012 CdA20IX11/161/2012

Gestione diretta da parte dell'ASI del Broglio Space Center di Malindi (Kenya) – Rinnovo dell'incarico libero-professionale

di assistenza tecnica, per il periodo di l anno, a Francesca Leanza Bisleti in applicazione dell'art. 1 comma 188 della legge

23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006)

20/12/2012 CdA20IX11/162/2012 Proroga del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito all’ing. Elisa Duca

15/01/2013 CdA20IX11/163/2013
Prima variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2013 in termini di competenza e di cassa ed al

preventivo decisionale triennale 2013-2015 in termini di competenza

15/01/2013 CdA20IX11/164/2013
Contratto ASI/THALES ALENIA SPACE ITALIA S.p.A. “contratto definitivo per lo sviluppo, la realizzazione e messa in

opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di seconda generazione (CSG)” – Fase C1. Istruttoria n. 09/074

15/01/2013 CdA20IX11/165/2013
Approvazione di indirizzi strategici in merito alle determinazioni dell’assemblea degli azionisti della ELV S.p.A.

concernenti il procedimento di cui all’art. 2446 Codice civile

15/01/2013 CdA20IX11/166/2013
Supporto BSC alle missioni cinesi Shenzou-8 e 9 – Proposta ASI a CLTC “ASI proposal for TG1/SZ8 and SZ9 support

from Malindi”

15/01/2013 CdA20IX11/167/2013

Avvio della procedura di comando presso l’Agenzia Spaziale Italiana del Dott. Michele Miele, Primo Tecnologo di ruolo

presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, vincitore della selezione di cui all’Avviso n. 12/2012, finalizzato al

conferimento dell’incarico di Addetto alle questioni spaziali presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso

l’Unione Europea
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15/01/2013 CdA20IX11/168/2013

Approvazione del “Documento di programmazione annuale delle attività di alta formazione promosse dall’Agenzia

Spaziale Italiana – anno 2013”, approvazione del Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio dell’Agenzia

Spaziale e modifica all’art. 14, comma 4, del Regolamento Assegni di Ricerca dell’Agenzia Spaziale adottato con delibera

n. 23 del 3 maggio 2011

19/02/2013 CdA20IX11/169/2013

Ratifica dei Decreti del Presidente n. 001/2013 del 17 gennaio 2013 recante "Attribuzione degli obiettivi al Direttore

generale per il 2013"; n. 002/2013 del 17 gennaio 2013 contenente «Direttive generali contenenti gli indirizzi strategici per

la predisposizione del Piano Triennale delle Performance 2013-2015 e del Programma triennale per la trasparenza e

l'integrità 2013-2015 e conseguenti determinazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. o) dello Statuto" e n. 003/2013 del 31

gennaio 2013 di «Approvazione del Piano triennale della Performance 2013-2015 e degli Standard di qualità dei servizi ai

sensi dell'art. 7, comma 2, lettera q) dello Statuto dell'Agenzia Spaziale Italiana, per la successiva approvazione del

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione»

19/02/2013 CdA20IX11/170/2013
Ratifica del Decreto del Presidente n. 70/2012 del 28 dicembre 2012 «Approvazione della dichiarazione congiunta italo -

israeliana per attività congiunte su attività spaziali a scopi pacifici e atti connessi»

19/02/2013 CdA20IX11/171/2013
Ratifica del Decreto del Presidente n. 005 del 14/02/2013 di Approvazione del Protocollo d'Intesa ASI/Regione

Autonoma della Sardegna per "Sviluppo di tecnologie innovative per la circolazione ferroviaria"

19/02/2013 CdA20IX11/172/2013
Accordo tra ASI ed ESA relativo alla cooperazione concernente il Trasferimento Tecnologico e il BIC (Business Incubation

Centre ) italiano

19/02/2013 CdA20IX11/173/2013 Atto di proroga del MOU tra ASI e NASA per la collaborazione per la missione GLAST ora denominata «FERMI»

19/02/2013 CdA20IX11/174/2013
Approvazione della Convenzione Quadro tra l'Agenzia Spaziale Italiana e il Centro di Ingegneria delle Microonde per

Applicazioni Spaziali (MECSA)

19/02/2013 CdA20IX11/175/2013

Rettifica della Delibera n. 155 del 20 Dicembre 2012 a seguito della esplicitazione della quota da assegnare ad ASI, nonché

della Proposta di contratto unico, come risultante dal Tavolo di Concertazione ASI-Difesa MCO COSMO-SkyMed del

01/02/1013
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19/02/2013 CdA20IX11/176/2013
Atto Aggiuntivo n. 2 al Contratto ASI/Telespazio SpA n. I/008/09/0 Informatico Specialistico e Sistemistico all'ASDC

2009-2011"

19/02/2013 CdA20IX11/177/2013

Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata di un anno al Sig. Vincenzo Letico,

ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001 e smi e in applicazione dell'art. l, comma 187 della legge 23 dicembre 2005

n. 266, come modificato dall'art. 3 comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

25/03/2013 CdA20IX11/178/2013
Indirizzi relativi alle assemblee degli azionisti delle società Altec S.p.A. ed ELV S.p.A., partecipate dall’ASI, previste per il

mese di aprile 2013

25/03/2013 CdA20IX11/179/2013
Nomina di un componente del Comitato Direttivo e di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti per il Consorzio

Geosat Molise

25/03/2013 CdA20IX11/180/2013
Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione, in sostituzione di componente dimissionario e di un

componente del Collegio sindacale della società e-Geos

25/03/2013 CdA20IX11/181/2013
Nomina del Presidente e di un componente del Consiglio di amministrazione e del Presidente e di un componente del

Collegio Sindacale ELV S.p.A.

25/03/2013 CdA20IX11/182/2013

Revoca della Deliberazione n. 91/2010 «Approvazione della richiesta d’offerta a Thales Alenia Space Italia per

l’assegnazione del contratto “Sviluppi Tecnologici per Sistemi Satellitari per Telecomunicazioni di Nuova Generazione:

piattaforme”»

25/03/2013 CdA20IX11/183/2013
Contratto ASI/RTI n. I/056/07/0 ed Atto Aggiuntivo n. I/056/07/1 “Piccola missione ottica basata su microsatellite Fasi

A,B,C,D ed E”

25/03/2013 CdA20IX11/184/2013 Contratto ASI/RTI n. I/055/07/0 per “PRISMA - Attività industriali per le Fasi B2/C/D/E1”

25/03/2013 CdA20IX11/185/2013
Seconda variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2013 in termini di competenza e di cassa ed al

preventivo decisionale triennale 2013-2015 in termini di competenza

25/03/2013 CdA20IX11/186/2013 Accordo multilaterale per la fornitura di strumenti per il carico utile della missione Solar Orbiter dell’ESA

25/03/2013 CdA20IX11/187/2013

Accordo Esecutivo tra l’ASI e il Comando logistico – 1^ Divisione dell’Aeronautica Militare per le attività di test della

componente “imager” sviluppata nell’ambito del programma “Radar in Banda P: Campagna Aerea”, contratto

ASI/CO.RI.S.T.A. I/062/10/0 e successivo Atto Aggiuntivo
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25/03/2013 CdA20IX11/188/2013

Accordo tra l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana concernente la partecipazione dell’astronauta ESA

Luca Parmitano come membro dell’equipaggio dell’Incremento in orbita ISS 36/37. Approvazione del “Piano Congiunto

di comunicazione della Missione Volare” e del “Piano Congiunto delle attività di educational per Luca Parmitano (Incr.

36/37)” tra l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana, di cui agli art. 4 e 5

25/03/2013 CdA20IX11/189/2013

Accertamento in entrata fondi relativi all’Accordo Attuativo all’Addendum n. 4 alla Convenzione per il Programma

COSMO-SkyMed ASI/Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti per “le attività a cura

dell’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito del contratto di mantenimento in condizioni operative (MCO) del Segmento di

Terra dell’Utente della Difesa francese F-DUGS del sistema COSMO-SkyMed”. Periodo addizionale 01/07/2012-

29/05/2014

25/03/2013 CdA20IX11/190/2013
Accordo ASI/INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) per “PROGETTO CHEOPS Fasi A/B/C” - Apertura tavolo

negoziale

25/03/2013 CdA20IX11/191/2013  
Approvazione della richiesta d’offerta alla ALTEC S.p.A. (Advanced Logistics Technology Engineering Center) per “Gaia

DPC italiano - preparazione al lancio e fase operativa”

25/03/2013 CdA20IX11/192/2013
Allestimento, organizzazione e svolgimento del Consiglio Ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea 19-21 novembre

2012. Integrazione impegno

25/03/2013 CdA20IX11/193/2013 Adozione del disciplinare “Trattamento del personale ASI in servizio all’estero”

25/03/2013 CdA20IX11/194/2013

Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione dell’ASI; approvazione del Programma Triennale per

la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2013-15; nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi

dell’art.1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190

24/04/2013 CdA20IX11/195/2013 Riaccertamento residui attivi e passivi al 31 dicembre 2011

24/04/2013 CdA20IX11/196/2013 Rendiconto dell’esercizio finanziario 2012

24/04/2013 CdA20IX11/197/2013 Accordo tra ASI e CNES per la calibrazione a terra dello strumento PHEBUS della missione BEPICOLOMBO dell’ESA
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24/04/2013 CdA20IX11/198/2013

Accordo Esecutivo tra Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Amministrazione Difesa (AD) relativo al servizio di “Space 

Situational Awareness (SSA)”, fornito dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America attraverso lo

USSTRATCOM Comando Strategico degli Stati Uniti)

24/04/2013 CdA20IX11/199/2013
Accordo tra ASI e CNES per la cooperazione relativa alla sviluppo dello strumento SIMBIO-SYS per il MPO della

missione BepiColombo dell’ESA

24/04/2013 CdA20IX11/200/2013
Accordo n. I/004/11/0 fra ASI e INAF per Swift - Attività scientifica fase E2 - Apertura tavolo negoziale per Addendum

all’accordo

24/04/2013 CdA20IX11/201/2013

Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto ASI/Thales Alenia Space Italia (TAS-I) n. I/056/10/0 per “Progetto, Qualifica e

Produzione del Convertitore DCDC (incluso Filtro esterno) per modulo TR e Produzione dei moduli TR FM e EM, EQM

addizionali per SIASGE/SAOCOM e supporto tecnico e manageriale per SAOCOM”

24/04/2013 CdA20IX11/202/2013

Approvazione della prosecuzione per il periodo 24.08.2013-23.08.2014 dei servizi relativi alla prenotazione e rilascio di

titoli di viaggio (aerei, ferroviari, automobilistici e marittimi), nonché dei servizi turistici, alberghieri, di pianificazione ed

organizzazione viaggi ed assistenza accessoria per l’Agenzia Spaziale Italiana di cui al contratto n. S/036/10/0 stipulato

in data 24.08.2010 con l’Agenzia Sistina Travel Lufthansa City Center s.r.l.

24/04/2013 CdA20IX11/203/2013

Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata di un anno all’Ing. Franco

Marconicchio, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e smi e in applicazione dell’art. 1, comma 187 della legge 23

dicembre 2005 n. 266, come modificato dall’art. 3 comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

24/04/2013 CdA20IX11/204/2013

Conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata di un anno al Gen. Emilio Delfini, ai

sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001 e smi e in applicazione dell’art. 1, comma 187 della legge 23 dicembre 2005

n. 266, come modificato dall’art. 3 comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

24/04/2013 CdA20IX11/205/2013 Nomina del cassiere economo ai sensi dell’art. 36 del Regolamento di Finanza e Contabilità dell’Agenzia Spaziale Italiana

10/05/2013 CdA20IX11/206/2013 Nomina del Direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell’art. 7, comma, 2, lettera f) dello Statuto



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Data Numero

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto

24/05/2013 CdA20IX11/207/2013

Ratifica del Decreto del Presidente n. 41/2013 recante “Approvazione del Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia Spaziale

Italiana e la Regione Lazio per la collaborazione nell’ambito delle iniziative innovative provenienti dai Centri di ricerca e

dalle PMI che utilizzino tecnologie spaziali nazionali per applicazioni non spaziali”

24/05/2013 CdA20IX11/208/2013
Addendum n. 2 all’Accordo ASI-INAF n. I/022/10/0 per attività scientifiche per lo sviluppo del payload relativo alla

missione “Bepi Colombo”

24/05/2013 CdA20IX11/209/2013
COSMIC VISION: partecipazione Italiana alla fase A/B1 della missione JUICE - Apertura tavolo negoziale per Accordo

ASI/INAF

24/05/2013 CdA20IX11/210/2013
MoU tra ASI e NASA per la collaborazione per la realizzazione del sensore STROFIO della suite di strumenti SERENA

della missione BepiColombo dell’ESA

24/05/2013 CdA20IX11/211/2013 Approvazione del nuovo testo dell’ACCORDO QUADRO tra ASI e INAF

24/05/2013 CdA20IX11/212/2013
Accordo ASI-ESA per Comodato d’Uso “Loan Agreement” per il trasmettitore in banda Ka utilizzabile per gli esperimenti

di RadioScienza su BepiColombo

24/05/2013 CdA20IX11/213/2013
Contratto ASI/THALES ALENIA SPACE ITALIA S.p.A. N. 2013-011-I.0 “Contratto definitivo per lo sviluppo, la

realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di seconda generazione (CSG)”. Atto di modifica

26/06/2013 CdA20IX11/214/2013
Approvazione della Relazione sulla Performance 2012 dell’Agenzia Spaziale Italiana e del documento RS-PIF-2013-007

“Ambiti di personalizzazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”

26/06/2013 CdA20IX11/215/2013
Rinnovo dell’Accordo Esecutivo tra ASI e Aeronautica Militare Italiana (AM) per la “collaborazione nell’attività di volo

umano spaziale”

26/06/2013 CdA20IX11/216/2013
Approvazione Accordo Quadro tra Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e International center for relativistic astrophysics

network (ICRANet)

26/06/2013 CdA20IX11/217/2013 Ratifica del Decreto del Presidente n. 43/2013 recante la partecipazione italiana al Progetto “Cooperation”

26/06/2013 CdA20IX11/218/2013
Protocollo di modifica dell’Instrument Multilateral Agreement (IMA) tra ESA, ASI, CNES, DLR, il Ministerio de Ciencia e

Innovacion (E) e la Science and Technology Facilities Council (UK), per il programma ExoMars

26/06/2013 CdA20IX11/219/2013 Instrument Agreement  tra ESA ed ASI relativo alla missione ExoMars Mission 2016



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Data Numero

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto

26/06/2013 CdA20IX11/220/2013 Rinnovo dell’Accordo tra ASI e AMSAT Italia

26/06/2013 CdA20IX11/221/2013
Approvazione della convenzione e del contratto tra Agenzia SpaziaIe Italiana e Università di Bari per il finanziamento di

borse di studio e tasse di iscrizione del Master in “Tecnologie per il Telerilevamento spaziale” A.A. 2011/2012

26/06/2013 CdA20IX11/222/2013
Approvazione della Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il

Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

26/06/2013 CdA20IX11/223/2013 Cosmic Vision - Missione CHEOPS: indagine di mercato per fase B/C/D industriale

26/06/2013 CdA20IX11/224/2013
Atto Aggiuntivo n. 3 al contratto ASI/Consorzio I4SB n. I/002/09/0 per le “Operazioni Orbitali e Manutenzione delle

Stazioni di Terra al BSC”

26/06/2013 CdA20IX11/225/2013

Approvazione delle estensioni delle attività di 3 mesi dei contratti n. I/027/10/0 ASI/TELESPAZIO S.p.A. per

«Mantenimento in condizioni operative MCO: Gestione di sistema COSMO-SkyMed” e n. I/028/10/0 ASI/e-GEOS S.p.A.

per “MCO: Conduzione delle operazioni di I-CUGS”

26/06/2013 CdA20IX11/226/2013 Intitolazione della Biblioteca dell’Agenzia Spaziale Italiana al prof. Carlo Buongiorno

17/07/2013 CdA20IX11/227/2013 Designazione dei rappresentanti dell’ASI nella ELV S.p.A. società partecipata ASI

17/07/2013 CdA20IX11/228/2013
Assestamento al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2013 in termini di competenza e di cassa e al preventivo

finanziario decisionale pluriennale 2013-2015 in termini di competenza

17/07/2013 CdA20IX11/229/2013

Approvazione - in termini di preliminary agreement - dell’offerta per il rinnovo del ”Collective Bargaining Agreement

(CBA)“ del personale kenyano del BSC di Malindi per il triennio 2011-2013 (e, conseguentemente, di pari condizioni per

l’analogo rinnovo dello “STAFF Manual“), in applicazione di quanto disposto dalla magistratura kenyana con lo

“Judgment - cause no. 135 of 2012“ della “IndustriaI Court of Kenya at Mombasa“, effettuata dalla delegazione ASI nel

corso della negoziazione avvenuta presso la Federation of Kenya Employer (F.K.E.) in Mombasa, in data 10-11 1uglio

2013”

17/07/2013 CdA20IX11/230/2013 Macro-organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana

17/07/2013 CdA20IX11/231/2013
Approvazione del “Documento di aggiornamento della programmazione annuale delle attività di Alta Formazione

promosse dall’Agenzia Spaziale Italiana - anno 2013”



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Data Numero

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto

17/07/2013 CdA20IX11/232/2013
Convenzione tra ASI e Università degli Studi di Roma Tor Vergata per l’istituzione di un “Polo Didattico, Scientifico e

Tecnologico ASI-Università Tor Vergata”

17/07/2013 CdA20IX11/233/2013
Accordo tra ASI e Centro Ricerche Aerospaziali (CRAS) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per il progetto:

“Micropropulsore MEMS a gas freddo”. Istr. n. 13/019. Apertura tavolo negoziale

17/07/2013 CdA20IX11/234/2013

Accordo di collaborazione tra ASI e MECSA per le “Attività di sviluppo e valutazione di amplificatori di potenza ad

elevata efficienza e prestazioni realizzati con tecnologia GaN HEMT per impiego nelle bande C ed X”. Apertura tavolo

negoziale

17/07/2013 CdA20IX11/235/2013

Approvazione della Convenzione tra l’ASI e il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università degli Studi di

Ferrara, per l’attivazione di due borse aggiuntive per il Dottorato di Ricerca in Fisica (XXIX e XXX ciclo accademico) e

relativo impegno di spesa

17/07/2013 CdA20IX11/236/2013
Procedura negoziata per l’affidamento di servizi/forniture inerenti le attività industriali “Solar Orbiter - Realizzazione

DPU per partecipazione italiana allo strumento SWA - Fase C/D” – Aggiudicazione

17/07/2013 CdA20IX11/237/2013
Procedura negoziata per l’affidamento di servizi/forniture inerenti le attività industriali “Solar Orbiter - Realizzazione

dello strumento METIS - Fase C/D” – Aggiudicazione

17/07/2013 CdA20IX11/238/2013
Richiesta di Offerta per l’affidamento delle “Attività di fornitura sotto-sistemi rivelatori per lo strumento METIS della

missione Solar Orbiter dell’ESA” all’Istituto Max Planck per la Ricerca del Sistema Solare

17/07/2013 CdA20IX11/239/2013 Contratto ASI/TELESPAZIO S.p.A. per “Mantenimento in Condizioni Operative (MCO) di COSMO-SkyMed”

17/07/2013 CdA20IX11/240/2013
Contratto attivo con ESA e relative attività aggiuntive sul contratto tra ASI e Space Engineering n. I/064/10/0 per «Banda

Q/V Basi di Terra - Fase B2/C/D»

17/07/2013 CdA20IX11/241/2013

Indizione di una procedura selettiva di evidenza pubblica, per soli titoli, 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 - senza alcun vincolo di subordinazione, ai sensi

dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001 e smi e in applicazione dell’art. 1, comma 187 della legge 23 dicembre 2005 n. 266,

come modificato dall’art. 3 comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Data Numero

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto

12/09/2013 CdA20IX11/242/2013
Memorandum Of Understanding tra l’Amministrazione Spaziale Nazionale della Repubblica Popolare Cinese (CNSA) e

l’ASI relativo alla cooperazione sul satellite cinese China Seismo-Electromagnetic Satellite (CSES)

22/10/2013 CdA20IX11/243/2013 Approvazione del Piano Triennale di Attività 2014-2016

22/10/2013 CdA20IX11/244/2013
Avvio del procedimento di revoca, in autotutela, della Procedura aperta per l’affidamento del servizio di conduzione,

manutenzione e supporto operativo della nuova sede ASI di Tor Vergata –  CIG 4404313A0E

22/10/2013 CdA20IX11/245/2013 Approvazione dell’Accordo Quadro tra ASI e INAF

22/10/2013 CdA20IX11/246/2013
Convenzione tra ASI e Università degli studi di Roma Tor Vergata per l’istituzione di un “Polo Didattico, Scientifico e

Tecnologico ASI-Università Tor Vergata”

22/10/2013 CdA20IX11/247/2013 Approvazione della Convenzione ASI-Fondazione CIMA – istruttoria 12/033

22/10/2013 CdA20IX11/248/2013
Accordo tra l’ESA e l’ASI concernente la partecipazione dell’astronauta ESA Samantha Cristoforetti come membro

dell’equipaggio dell’Incremento in orbita ISS 42/43 nel periodo 2014-2015 utilizzando una opportunità di volo dell’ASI

22/10/2013 CdA20IX11/249/2013

Approvazione della Convenzione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli Studi della Basilicata per il

finanziamento di n. 3 borse di studio per il corso di Dottorato di ricerca in “Ingegneria per l’Innovazione e lo Sviluppo

Sostenibile” (A.A. 2013/2014, ciclo XXIX) e relativo impegno di spesa

22/10/2013 CdA20IX11/250/2013
Approvazione del Memorandum of Understanding tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Museo della Scienza e della

Tecnologia “Leonardo Da Vinci ” di Milano per la diffusione e la divulgazione della cultura aerospaziale

22/10/2013 CdA20IX11/251/2013
Approvazione del Protocollo di Attuazione n. 5 dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Società Italiana

per l’Organizzazione Internazionale (SIOI)

22/10/2013 CdA20IX11/252/2013 Ratifica del Decreto del Presidente n. 50 del 4 ottobre 2013 recante la partecipazione italiana al Progetto “Closeye”

22/10/2013 CdA20IX11/253/2013

Indizione di una procedura selettiva di evidenza pubblica, per soli titoli, finalizzata all’affidamento di un incarico di

collaborazione coordinata e continuativa – ad un esperto per la funzione di supporto per lo svolgimento del ruolo assunto

dall’Agenzia nell’ambito degli impegni concernenti il Progetto Closeye



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Data Numero

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto

22/10/2013 CdA20IX11/254/2013 Approvazione del Piano Generale di Formazione interna per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 7, lettera r) dello Statuto

22/10/2013 CdA20IX11/255/2013 Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali ed informatiche 2013-2015

22/10/2013 CdA20IX11/256/2013 Approvazione valorizzazione brevetto ASI “Radioprotective sod soluble isoform and uses thereof”

02/12/2013 CdA20IX11/257/2013
Quarta variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2013 in termini di competenza e di cassa e al

preventivo finanziario decisionale pluriennale 2013-2015 in termini di competenza

02/12/2013 CdA20IX11/258/2013
Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2014 in termini di competenza e di cassa ed al preventivo decisionale

triennale 2014-2016 in termini di competenza

02/12/2013 CdA20IX11/259/2013

Nomina dell’Organismo di Indipendente di Valutazione della Performance dell’ASI per il triennio 2014-2016. Mandato al

Direttore generale per l’individuazione di una rosa di candidati esterni da designare all’Autorità Nazionale

AntiCorruzione e per la validazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) per l’acquisizione del

parere prescritto dalla delibera ANAC n. 12/2013 del 27 febbraio 2013

02/12/2013 CdA20IX11/260/2013 Piano generale della Struttura organizzativa della nuova Macro-organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana

02/12/2013 CdA20IX11/261/2013

Valutazione degli obiettivi raggiunti dal Direttore generale e riconoscimento della quota variabile del trattamento

economico ad essi correlato. Periodo 1° gennaio - 15 maggio 2012 per il dott. Luciano Criscuoli e 16 maggio - 31 dicembre

2012 per il dott. Antonio Menè

02/12/2013 CdA20IX11/262/2013
Approvazione degli aggiornamenti apportati al Piano triennale della Performance 2013-2015 dell’Agenzia Spaziale

Italiana

02/12/2013 CdA20IX11/263/2013
Convenzione tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA S.c.p.A.) del 1°

ottobre 2003: Rinnovo Convenzione per il   quinquennio 2014-2018

02/12/2013 CdA20IX11/264/2013
Approvazione dell’Accordo Operativo ASI-Fondazione CIMA relativo al progetto ASI-JAXA “Utilizzo di tecniche di

change detection per lo studio degli effetti degli eventi alluvionali”

02/12/2013 CdA20IX11/265/2013
Proroga onerosa del “Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Quadro tra l’ASI e l’INAF per la realizzazione di attività

tecniche e scientifiche presso l’ASDC anni 2011-2013 n. C/006/07/2”



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
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02/12/2013 CdA20IX11/266/2013
Addendum all’Accordo ASI-INAF n. I/058/10/0 per “Missione GAIA – Partecipazione italiana al DPAC” – Riapertura

tavolo negoziale

02/12/2013 CdA20IX11/267/2013
Addendum all’Accordo ASI/CISAS n. I/018/12/0 (Centro Interdipartimentale di Studi e Attività Spaziali “G. Colombo”)

dell’Università di Padova per “DREAMS EDM PAYLOAD – EXOMARS 2016 – Riapertura tavolo negoziale

02/12/2013 CdA20IX11/268/2013
Addendum all’Accordo AS-INAF n. I/028/12/0 “AGILE - Attività scientifiche - Estensione fase operativa e post

operativa“ – Riapertura tavolo negoziale

02/12/2013 CdA20IX11/269/2013
Dichiarazione di Intenti tra ASI e Ministero dell’Economia Polacco sulla cooperazione nel settore delle attività spaziali per

scopi pacifici

02/12/2013 CdA20IX11/270/2013
Convenzione con il Politecnico di Bari per Master in “Tecnologie per il Telerilevamento spaziale” - chiusura attività A.A.

2012-2013

02/12/2013 CdA20IX11/271/2013

Approvazione della Convenzione quadriennale tra Agenzia Spaziale Italiana e Dipartimento Interateneo di Fisica

dell’Università e del Politecnico di Bari per attività di alta formazione nel campo dell’Osservazione della Terra, con

particolare riferimento al Master in “Tecnologie per il Telerilevamento Spaziale”

02/12/2013 CdA20IX11/272/2013

Atto Aggiuntivo n. 1 al Contratto ASI/Thales Alenia Space Italia S.p.A. n. 2013-011-I.0 “Contratto definitivo per lo

sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione (CSG)”:

Approvazione della Fase C2

02/12/2013 CdA20IX11/273/2013

Atto aggiuntivo n. 2 al contratto tra ASI e RTI formato da Eurofiere e Triumph per la prestazione dei servizi correlati

all'organizzazione di eventi di promozione della cultura spaziale, a carattere nazionale ed internazionale, promossi

dall'Agenzia Spaziale Italiana”  - rinnovo del periodo contrattuale nell’ambito del contratto n. S/003/12/0 del 13.1.2012

02/12/2013 CdA20IX11/274/2013

Indizione di una procedura selettiva di evidenza pubblica, per soli titoli, finalizzata all’affidamento di un incarico libero-

professionale di assistenza tecnica, per il periodo di un anno, ad una figura esperta per la funzione di supporto per le

attività del Progetto San Marco e l’assistenza nei rapporti istituzionali con le autorità del Kenya, anche per la preparazione

del nuovo accordo intergovernativo



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
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02/12/2013 CdA20IX11/275/2013
Approvazione del “Documento di programmazione annuale delle attività di Alta e formazione e diffusione della cultura

aerospaziale promosse dall’Agenzia Spaziale Italiana – anno 2014”

23/01/2014 CdA20IX11/276/2014
Approvazione del Piano triennale della Performance 2014-2016 e degli Standard di qualità dei servizi 2014, ai sensi

dell'art. 7, comma 2, lettera q) dello Statuto dell'Agenzia Spaziale Italiana

23/01/2014 CdA20IX11/277/2014
Espressione di parere vincolante sul curriculum vitae dei dirigenti da preporre agli Uffici “Risorse Umane e Finanziarie” e

“Programmazione e Infrastrutture” ai sensi dell’art. 7 comma 2, lettera h), dello Statuto dell’Agenzia

23/01/2014 CdA20IX11/278/2014

Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell’ASI per il triennio 9 marzo 2014 - 8 marzo

2017. Designazione dei componenti per l’acquisizione del parere dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la

validazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) prescritto dall’articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n.

150/2009

23/01/2014 CdA20IX11/279/2014
Apertura del tavolo negoziale per la stipula dell’Accordo fra ASI e INAF per “PLANCK LFI - Analisi dati - Fase post-

operativa”

23/01/2014 CdA20IX11/280/2014 Estensione del MoU tra ASI e NASA per la cooperazione relativa alla missione Mars Reconnaissance Orbiter  -  Sharad

23/01/2014 CdA20IX11/281/2014 Estensione del MoU tra ASI e NASA per la cooperazione relativa alla missione Mars EXPRESS dell’ESA

23/01/2014 CdA20IX11/282/2014 Apertura tavolo negoziale per accordo fra ASI e INFN per il progetto premiale LIMADOU – Fondi progetti premiali 2012

23/01/2014 CdA20IX11/283/2014 Programma di Cooperazione in merito ad attività di alta formazione tra l’Agenzia Spaziale Brasiliana e l’ASI

23/01/2014 CdA20IX11/284/2014
Definizione transattiva del contenzioso tra ASI ed Università degli Studi di Roma La Sapienza/CRPSM in merito al

Broglio Space Center (BSC) di Malindi (Kenya)

23/01/2014 CdA20IX11/285/2014
Ratifica del Decreto del Presidente n. 51/2013 avente ad oggetto “Accordo quadro ASI/ICE Agenzia per la promozione

all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane”

23/01/2014 CdA20IX11/286/2014
Ratifica del Decreto del Presidente n. 52/2013 ad oggetto “Stipula di una Convenzione tra ASI ed Università degli Studi di

Roma La Sapienza in ordine al Broglio Space Center (BSC) di Malindi (Kenya)”



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
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23/01/2014 CdA20IX11/287/2014
Ratifica Decreto del Presidente n. 53/2013 ad oggetto “Approvazione della Dichiarazione Congiunta tra ASI e NRSCC

(National Remote Sensing Center of China )”

23/01/2014 CdA20IX11/288/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 54 del 20/12/2013 ad oggetto «Indizione del “Bando periodico riservato alle PMI –

Regolamento generale” e del Bando Tematico n. 04 “Navigazione e Osservazione della Terra: utilizzo delle infrastrutture

spaziali nazionali e comunitarie” nell’ambito del programma di cofinanziamento da parte dell’ASI di progetti tecnologici

finalizzati al potenziamento del livello di competitività dell’industria nazionale presentati da PMI»

23/01/2014 CdA20IX11/289/2014
Ratifica del Decreto del Presidente n. 55/2013 ad oggetto “Estensione della Convenzione ASI-CNES per servizi di

supporto dal BSC di Malindi per il periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2014”

23/01/2014 CdA20IX11/290/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 001/2014 ad oggetto «Sottoscrizione dello “Schema di protocollo d’Intesa per

l’Apprendistato per attività di ricerca a norma dell’art. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e s.m.i.” promosso

dall’Assessorato al lavoro della Regione Lazio»

23/01/2014 CdA20IX11/291/2014

Accertamento e riconoscimento del debito di 12.463,97 IVA compresa, per attività di pulizia straordinaria e smaltimento

urgente di materiale informatico, eccedente l’impegno assunto sul contratto n. S/053/11/0 tra ASI e Manutencoop

Facility Management S.p.A. (in qualità di mandataria capogruppo del RTI costituito con le mandanti CO.L.SER Servizi

soc. coop a.r.l., l’Operosa Società Cooperativa a.r.l., Compass Group Italia S.p.A. e MA.CA. S.r.l), per l’effettuazione del

servizio di “Gestione Integrata degli immobili nelle Sedi dell’ASI”

23/01/2014 CdA20IX11/292/2014

Accertamento e riconoscimento del debito di € 24.720,30, IVA compresa, per attività di trasporto arredi ed attrezzature,

eccedente l’impegno assunto con decreto direttoriale n. 411/2012 del 9 novembre 2012, sull’ordinativo d’acquisto n.

CTR/10/2013 del 15 gennaio 2013 tra ASI e Pompa Srl per la “Fornitura del servizio di trasloco presso la nuova sede ASI

di Tor Vergata - Roma, di arredi, dotazioni e attrezzature da ufficio e quant’altro presente nei locali, delle sedi di Roma

Viale Liegi e Viale di Villa Grazioli”

23/01/2014 CdA20IX11/293/2014 Stipula del contratto attivo ASI-NASA n. NNJ13GA16B per servizi di supporto alla Stazione Spaziale Internazionale
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23/01/2014 CdA20IX11/294/2014
Approvazione del “Documento di programmazione annuale delle attività di comunicazione istituzionale e di promozione

della ricerca nel settore spaziale – Anno 2014”


