
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Numero Data 

1 21/01/2015

Emendamento n. 2 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”

Emendamento n. 2 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”

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-IGS-2014-025 del 18/12/2014;

• Proposta di testo dell'Emendamento 2 all' Addendum 3 alla convenzione ASI-Difesa;

• Emendamento n. 1 all'Addendum n. 3 alla Convenzione stipulato in data 19 marzo 2012 tra l'ASI e 

il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti;

• Addendum n° 3 alla Convenzione stipulata in data 17 febbraio 2010 tra l'ASI e il Segretariato 

Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti per il finanziamento della fase di 

mantenimento in condizioni operative (MCO) del sistema COSMO-SkyMed;

• Deliberazione CdA n. CdA20IX11/239/2013 del 17/07/2013;

• Lettera della Amministrazione della Difesa Oggetto: Programma COSMO-SkyMed (CSK) - 

Mantenimento in Condizioni Operative (MCO) rif ASI N. 0005934 del 01-07-2013;

• Deliberazione CdA n. CdA20IX11/175/2013 del 19/02/2013;

• Minuta di Riunione N. ASI-CSM-PMG-MM-316 del 01/02/1013 Seconda riunione del Tavolo di 

Concertazione (TdC).

2 21/01/2015

Partecipazione dell’Agenzia Spaziale Italiana 

alle attività di alta formazione nel campo 

dell'Osservazione della Terra, svolte dal 

Dipartimento Interateneo di Fisica 

“Michelangelo Merlin”, con particolare 

riferimento al Master in Tecnologie per il 

Telerilevamento Spaziale - Atto di revoca 

della Convenzione quadriennale e 

conseguente approvazione della Convenzione 

annuale e del Contratto per il finanziamento 

di n. 6 borse di studio ed iscrizione, per l’anno 

accademico 2014/2015

Atto di revoca della Convenzione pluriennale in 

essere tra l'ASI e il Dipartimento Interateneo di Fisica 

Michelangelo Merlin attivato dall'Università degli 

studi di Bari e dal Politecnico di Bari, per le attività di 

alta formazione del Master di II Livello in Tecnologie 

per il Telerilevamento spaziale e conseguente 

approvazione della Convenzione

annuale e del Contratto per il finanziamento di n. 6 

borse di studio ed iscrizione per l'edizione 2014/2015 

del Master

€ 40.800,00

• Relazione prot. CI-FRI-2015-003 del 12/01/2015;

• Proposta di Convenzione;

• Proposta di Contratto;

• Convenzione ASI-Università di Bari del 22/07/2014;

• Deliberazione CdA n. CdA20IX11/271/2013 del 2/12/2013;

• Delibera CdA n. CdA201X11/270/2013 del 2/12/2013;

• Deliberazione CdA n. 131/2014 del 22/12/2014.

3 21/01/2015

Approvazione del Protocollo di Attuazione n. 

8 dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale 

Italiana e la Società Italiana per 

l’Organizzazione Internazionale (SIOI) relativo 

al supporto per la VII edizione del Master in 

Istituzioni e Politiche Spaziali 2015

Approvazione del Protocollo di Attuazione n. 8 

dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e 

la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale 

(SIOI) relativo al supporto per la VII edizione del 

Master in Istituzioni e Politiche Spaziali 2015

€ 12.600,00

• Relazione prot. CI/FRI/2015/01 del 12/01/2015;

• Proposta di Protocollo di Attuazione n. 8;

• Accordo Quadro tra ASI e SIOI n. A/008/09/0;

• Deliberazione del CdA n. 131/2014.

4 21/01/2015

Protocollo ASI-CIRA n. I/034/09/0 “Protocollo 

11: Assistenza Tecnica ad ESA per il Progetto 

IXV in ambito programma FLPP” - Atto di 

proroga n. 2 

Atto di proroga n. 2 al Protocollo ASI-CIRA n. 

I/034/09/0 “Protocollo 11: Assistenza Tecnica ad ESA 

per il Progetto IXV in ambito programma FLPP”

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-LTS-2015-001 del 7/01/2015;

• Proposta di atto di proroga n. 2 al Protocollo n. 11 - I/034/09/0;

• Nota CIRA del 9/12/2014 di richiesta di proroga;

• Nota ESA del 19/12/2014 di richiesta di proroga;

• Atto di proroga n. 1 al Protocollo n. 11 - I/034/09/0;

• Protocollo n. 11 - I/034/09/0;

• Deliberazione CdA n. 13/2009;

• Deliberazione CdA n. 12/2009.

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto Contenuto
Eventuale spesa 

prevista
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
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5 21/01/2015

Autorizzazione all’indizione di un Bando di 

concorso pubblico nazionale, per titoli ed 

esami, per il reclutamento a tempo 

determinato di n. 1 unità di personale 

laureato, in prova, con il profilo professionale 

di Primo Tecnologo, del livello professionale 

II, per le attività di cui alla legge 7 giugno 

2000, n. 150 recante “Disciplina delle attività 

di informazione e di comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni" per le tematiche 

di competenza dell’Unità Comunicazione e 

Rapporti con il Pubblico

Autorizzazione all'indizione di un Bando di concorso 

pubblico nazionale, per titoli ed esami, per il 

reclutamento a tempo determinato di n. 1 unità di 

personale laureato, in prova, con il profilo 

professionale di Primo Tecnologo, del livello 

professionale II, per le attività di cui alla legge 7 

giugno 2000, n. 150 recante

Disciplina delle attività di informazione e di 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni per 

le tematiche di competenza dell'Unità Operativa 

Comunicazione e Ufficio Rapporti con il Pubblico

Gli oneri, non superiori 

a € 404.666,50 per 5 

anni, saranno assunti 

con i conseguenti 

successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. CI-RUM-2015-0044 del 15/01/2015;

• Relazione prot. CI-URP-2015-009 del 13/01/2015.

6 21/01/2015

Conferimento di un incarico di collaborazione 

a titolo gratuito, per la durata di un anno, al 

Dott. Bartolomeo Pernice, per 

l’implementazione di politiche e strategie 

rivolte in particolare alla valorizzazione del 

ruolo delle Regioni ed Enti Territoriali nella 

strategia di sviluppo coordinato e sostenibile 

delle attività spaziali italiane

Conferimento di un incarico di collaborazione, non 

prorogabile ne’ rinnovabile, al Dott. Bartolomeo 

Pernice:

- per un arco temporale di 12 mesi;

- a titolo gratuito, senza alcun vincolo di 

subordinazione, ai sensi del Decreto Legge 24 giugno 

2014, n. 90, art. 6;

per supportare l’Agenzia nell’ambito delle attività 

dell’Unità Linee Strategiche e Relazioni Paesi Europei

Nessuna spesa - 

L’incarico è a titolo 

gratuito

• Relazione prot. CI-RUM-2015-0045 del 15/01/2015;

• Curriculum vitae et studiorum  del Dott. Bartolomeo Pernice.

7 23/02/2015

Prima variazione al preventivo finanziario 

decisionale e gestionale 2015 in termini di 

competenza e di cassa ed al preventivo 

decisionale triennale 2015-2017 in termini di 

competenza

Prima variazione al preventivo finanziario decisionale 

e gestionale 2015 in termini di competenza e di cassa 

ed al preventivo decisionale triennale 2015-2017 in 

termini di competenza

Nessuna spesa - 

Trattasi di documento 

contabile

• Relazione Prot. CBI.BI.31_B1 del 02/02/2015;

• Relazione di accompagnamento alla prima variazione prot. BP-CBI-2015-30 Rev. B.1 del 

02/02/2015;

• Bilancio Preventivo Finanziario Decisionale Assestato Provvisorio;

• Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Provvisorio;

• Bilancio Preventivo Finanziario Decisionale Pluriennale Assestato;

• Quadro Riassuntivo Finanziario Assestato;

• Relazione Collegio Revisori dei conti (allegato n. 1 al verbale del Collegio Revisori dei conti  n. 

6/2015).

8 23/02/2015

Ratifica del Decreto del Presidente n. 9/2015 

del 30/01/2015 recante “Approvazione del 

documento ”Ciclo Integrato della 

Performance 2015-2017”, contenente il 

“Piano Triennale della Performance 2015-

2017”, il “Piano Triennale di Prevenzione della 

corruzione 2015-2017” ed il “Programma 

Triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-

2017” e del documento “Standard di qualità 

dei servizi 2015”” 

Ratifica del Decreto del Presidente ASI n. 9/2015 del 

30/01/2015 relativo all'approvazione del

documento "Ciclo Integrato della Performance 2015-

2017", contenente il Piano Triennale della

Performance 2015-2017, il Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione 2015-2017 ed il

Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 

2015-2017 e del documento Standard di qualità dei 

servizi 2015

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-PEC-2015-005 del 13/02/2015;

• Relazione prot. CI-PEC-2015-002 del 30/01/2015;

• Decreto del Presidente n. 9/2015 del 30/01/2015;

• Documento Ciclo Integrato della Performance 2015-2017, contenente il Piano Triennale della 

Performance 2015-2017, il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2015-2017 ed il 

Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 e il documento Standard di qualità 

dei servizi 2015.
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9 23/02/2015

Avvio della procedura selettiva finalizzata alla 

nomina della Commissione istituita ai sensi 

dell’art. 8 del Codice di Comportamento 

dell’Agenzia Spaziale Italiana in vigore dal 17 

giugno 2014

lndizione di una procedura selettiva per soli titoli 

finalizzata alla nomina della Commissione

istituita ai sensi dell'art. 8 del Codice di 

Comportamento dell'ASI in vigore dal 17 giugno 2014 

- Gestione delle segnalazioni 

Nessuna spesa
• Relazione prot. CI-RPC-2015-001 del 13/02/2015;

• Codice di Comportamento ASI.

10 23/02/2015

Approvazione del Memorandum of 

Understanding tra Agenzia Spaziale Italiana 

(ASI) e Space Generation Advisory Council 

(SGAC)

Il Memorandum of Understanding ha come obiettivo 

il supporto di studenti universitari e giovani 

professionisti italiani coinvolti in materie e attività 

spaziali, attraverso alcune aree specifiche di 

cooperazione, quali: diffusione delle conoscenze 

spaziali; organizzazione e partecipazione a 

conferenze, progetti e seminari; promozione delle 

rispettive iniziative a favore dei giovani ricercatori e 

studenti incluse attività di networking.

Il Memorandum che ha una validità di 36 mesi.

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-FRI-2015-16 del 11/02/2015;

• Proposta di Memorandum of Understanding ASI-SGAC;

• Deliberazione CdA n. 131/2014.

11 23/02/2015

Approvazione della Convenzione tra Agenzia 

Spaziale Italiana (ASI) e Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea (APRE) 

Approvazione di una Convenzione tra l'Agenzia 

Spaziale Italiana (ASI) e l'Agenzia per la

Promozione della Ricerca Europea (APRE) per attività 

di collaborazione realizzate nell'ambito di 

partecipazioni congiunte a progetti di ricerca 

finanziati dal VII Programma Quadro di RST & D e dal 

programma Horizon 2020 della UE

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-PEI-2015-006 del 9/02/2015;

• Proposta di Convenzione ASI - APRE;

• Presentazione dell'APRE.

12 23/02/2015

Accordo Quadro di Programma tra Agenzia 

Spaziale Italiana (ASI) e Istituto Superiore per 

la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

Approvazione dell’Accordo Quadro ASI-ISPRA e 

autorizzazione alla firma da parte del Presidente 

dell’ASI

Nessuna spesa
• Relazione prot. CI-OST-2015-007 del 02/02/2015;

• Proposta di Accordo Quadro di programma ASI-ISPRA.

13 23/02/2015

Approvazione Atto Aggiuntivo n. 2 al 

Contratto I/056/10/0  “Progetto, qualifica e 

produzione del convertitore DCDC e filtro 

esterno per modulo TR e produzione moduli L-

BAND TR FM ed EM, EQM addizionali per 

SIASGE/SAOCOM e supporto tecnico e 

manageriale per SAOCOM”

Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2 al Contratto 

I/056/10/0 - L-Band TRM

FM and Additional EM, EQM Units MAIT & Design, 

Qualification and MAIT for DCDC CV &

External Filter (PSU) for SIASGE/SAOCOM & Technical 

& Management Support for SAOCOM

Project/ Program

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-PCO-2015-044 del 5/02/2015 e relativi allegati;

• Proposta di Atto aggiuntivo n. 2 e relativo Allegato tecnico-gestionale prot. ASI-SIA-PMG-SW-017 

Rev. C;

• Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto n. 1/056/10/0;

• Contratto n. I-056-10-0;

• Deliberazione CdA n. CdA20IX11/201/2013.
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14 23/02/2015

Addendum n. 3 all’Accordo ASI-INAF n. 

I/022/10/0 per attività scientifiche per lo 

sviluppo del payload relativo alla missione 

“Bepi Colombo”. Riapertura tavolo negoziale

Autorizzazione all'apertura di un tavolo negoziale con 

INAF per la stipula di un Addendum all'Accordo 

I/022/10/0 per l'attività scientifica e il supporto allo 

sviluppo del payload per la missione Bepi Colombo, 

in accordo a quanto previsto dal Multilateral 

Agreement (MLA)

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 1.900.000,00 (non 

imponibile IVA) per 26 

mesi, saranno assunti 

con i conseguenti 

successivi 

provvedimenti.

E’ previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-EOS-2015-010 del 22/01/2015;

• Relazione DC-EOS-2015-007 del 15/01/2015;

• Proroga n. 1 all'accordo ASI-INAF n. I/022/10/0;

• Addendum n. 2 all’accordo ASI-INAF n. I/022/10/0;

• Addendum n. 1 all’accordo ASI-INAF n. I/022/10/0;

• Accordo ASI-INAF n. I/022/10/0;

• Memorandum of Understanding relativo alla missione BepiColombo;

• Accordo ASI-CNES relativo allo strumento Phebus;

• Accordo ASI-CNES relativo allo strumento SIMBIO-SYS;

• Accordo Quadro tra ASI e INAF.

15 23/02/2015

Autorizzazione alla disapplicazione delle 

penali previste dal contratto n. 93304/01 da 

attuare mediante la sottoscrizione del 

documento “Sursis de livraison ou 

d’exécution d'application des pénalité Marché 

CNES N° 93304/01” già sottoscritto dal CNES

Il provvedimento ha lo scopo di autorizzare la 

disapplicazione delle penali da attuare mediante la 

sottoscrizione del documento Sursis de livraison ou 

d'exécution d'application des pénalité Marché CNES 

N93304/0l (alI. 1) già sottoscritto dal CNES

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-TLC-2015-004 del 15/01/2015;

• Relazione prot. CI-TLC-2014-080 del 22/10/2014 e relativi allegati:

• All. 1 - Documento “Sursis de livraison ou d'exécution d'application des pénalité Marché CNES 

N93304/01”;

•  All. 2 - Lettera Thales Alenia Space del 30/07/2013;

•  All. 3 - Parere Ufficio Legale ASI;

• All. 4 - Lettera Ministero della Difesa del 19/12/2014.

16 23/02/2015
Accordo transattivo relativo al rapporto 

contrattuale ASI - SIRAM S.p.A.

Autorizzazzione alla definizione di un accordo 

transattivo con SIRAM S.p.A. per l'importo di € 

220.000, previo parere dell'Avvocatura generale 

dello Stato 

€ 220.000,00
• Relazione prot. CI-CTR-2015-042 del 03/02/2015;

• Relazione prot.CI_LCO_2015_012 del 02 febbraio 2015 e relativi allegati.

17 23/02/2015

Approvazione del “Protocollo di intesa tra 

CNES e ASI per rafforzare la cooperazione 

bilaterale nel settore spazio”

Approvazione  del Protocollo di intesa tra CNES e ASI 

per rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore 

spazio e autorizzazione alla sottoscrizione da parte 

del Presidente dell'ASI.

Scopo del Protocollo di intesa è quello di definire i 

termini e le condizioni per rafforzare

la cooperazione tra le Parti nel settore spaziale a fini 

pacifici

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-LSR-2015-021 del 17/02/2015;

• Proposta di MoU tra ASI e CNES in lingua italiana;

• Proposta di MoU tra ASI e CNES in lingua francese;

• Accordo tra Repubblica Italiana e Repubblica Francese in materia di cooperazione spaziale del 6 

febbraio 2007;

• Accordo di Cooperazione tra ASI e CNES per ATHENA FIDUS del 16/12/2009;

• Legge n. 20 del 10 gennaio 2004.

18 23/02/2015

Rinnovo del contratto per collaborazione ad 

attività di ricerca conferito alla dott.ssa 

Marilena Amoroso vincitrice della selezione, 

per titoli e colloquio, di cui al Bando n. 3/2010

Rinnovo per due anni del contratto per 

collaborazione ad attività di ricerca conferito alla 

dott.ssa Marilena Amoroso vincitrice della selezione, 

per titoli e colloquio, di cui al Bando n. 3/2010

€ 46.654,28

• Relazione prot. CI-RUM-2015-134 del 4/02/2015;

• Relazione prot. CI-CID-2014-149 del 24/11/2014;

• Nota prot. n. 8248 del 29/09/2014;

• Nota CI-CID-2014-150 del 25/11/2014;

• CV Marilena Amoroso; 

• Decreto del Direttore Generale n. 161 del 28/05/2010;

• Decreto del Presidente n. 54 del 28/12/2012;

• Decreto del Direttore generale n. 96 del 22/02/2013;

• Contratto prot. 2213 del 05/03/2013.
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19 23/02/2015

Rinnovo del contratto per collaborazione ad 

attività di ricerca conferito alla dott.ssa  

Rocchina Guarini vincitrice delle selezione, 

per titoli e colloquio, di cui al bando n. 4/2010

Rinnovo per due anni del contratto per 

collaborazione ad attività di ricerca conferito alla 

dott.ssa  Rocchina Guarini vincitrice delle selezione, 

per titoli e colloquio, di cui al bando n. 4/2010

€ 46.654,28

• Relazione prot. CI-RUM-2015-141 del 5/02/2015;

• Relazione prot. CI-CID-2014-131 del 10/11/2014;

• Relazione prot. CI-CID-2014-130 del 10/11/2014;

• Nota prot. 7944 del 18/09/ 2014;

• CV Rocchina Guarini;

• Contratto prot. 2140 del 1/03/2013;

• Decreto Direttore generale n. 97/2013;

• Decreto Presidente n. 55/2012;

• Decreto Direttore generale n. 162/2010;

• Decreto Presidente n. 27/2010.

20 23/02/2015

Rinnovo del contratto per collaborazione ad 

attività di ricerca conferito alla dott.ssa  

Orietta Lanciano vincitrice delle selezione, per 

titoli e colloquio, di cui al bando n. 19/2010

Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività 

di ricerca conferito alla dott.ssa  Orietta Lanciano 

vincitrice delle selezione, per titoli e colloquio, di cui 

al bando n. 19/2010

€ 46.654,28

• Relazione prot. CI-RUM-2015-154 del 10/02/2015;

• Relazione prot. 1218 del 9/2/2015;

• Relazione prot. 1219 del 9/2/2015;

• Nota prot. 974 del 02/02/2015;

• CV Orietta Lanciano;

• Contratto prot. 2083 del 01/03/2013;

• Decreto Direttore generale n. 92/2013; 

• Decreto Presidente n. 66/2012;

• Decreto Direttore generale n. 177/2010;

• Decreto Presidente n. 27/2010.

21 23/02/2015

Rinnovo del contratto per collaborazione ad 

attività di ricerca conferito alla dott.ssa 

Patrizia Sacco, vincitrice della selezione, per 

titoli e colloquio, di cui al bando n. 5/2010

Rinnovo per due anni del contratto per 

collaborazione ad attività di ricerca conferito alla 

dott.ssa Patrizia Sacco, vincitrice della selezione, per 

titoli e colloquio, di cui al bando n. 5/2010

€ 46.686,20

• Relazione prot. CI-RUM-2015-147 del 09/02/2015;

• Relazione prot. CI-SKY-2015-066 del 9/02/2015;

• Relazione prot. CI-SKY-2015-067 del 9/02/2015;

• Nota prot. 1151 del 06/02/2015;

• CV Patrizia Sacco;

• Nota prot. 8588 del 8/10/2014;

• Contratto prot. n. 3609 del 16/ 4/2013;

• Decreto Direttore generale n. 95/2013; 

• Decreto Presidente n. 56/2012; 

• Decreto Direttore generale n.163/2010; 

• Decreto Presidente n. 27/2010.

22 23/02/2015

Rinnovo del contratto per collaborazione ad 

attività di ricerca conferito alla dott.ssa Maria 

Virelli vincitrice della selezione, per titoli e 

colloquio, di cui al Bando n. 9/2010

Rinnovo per due anni del contratto per 

collaborazione ad attività di ricerca conferito alla 

dott.ssa Maria Virelli vincitrice della selezione, per 

titoli e colloquio, di cui al Bando n. 9/2010

€ 46.664,92

• Relazione prot. CI-RUM-2015-149 del 09/02/2015;

• Relazione prot. n. 1182 del 6/2/2015;

• Nota prot. 1180 del 6/2/2015;

• CV Maria Virelli;

• Nota prot. 8108 del 23/9/2014;

• Contratto prot. 2591 del 18/3/2013;

• Decreto Direttore generale n. 94/2013;

• Decreto Presidente n. 60/2012; 

• Decreto Direttore generale n. 167/2010;

• Decreto Presidente n. 27/2010.
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23 23/02/2015

Autorizzazione all’indizione di selezioni 

pubbliche, per soli esami, volte al 

reclutamento di personale da assumere con 

contratto di lavoro a tempo determinato, sia 

a tempo pieno sia part-time, e per 

l’assegnazione di assegni di ricerca da 

impiegare per progetti finanziati nell’ambito 

del VII Programma Quadro di RST & D e del 

Programma di ricerca ed innovazione Horizon 

2020 (SCOUT, EPIC, PERASPERA, CLOSEYE ed 

EU CISE 2020)

Autorizzazione all'indizione di selezioni pubbliche, 

per soli esami, per la predisposizione n. tre 

graduatorie di personale con il quale costituire 

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, 

a tempo pieno ed a tempo parziale, per l'esercizio di 

funzioni ascrivibili al profilo di primo tecnologo di 

secondo livello professionale e di n. due assegni di 

ricerca con riferimento ai progetti finanziati 

nell'ambito del VII Programma Quadro di RST & D e 

del Programma di ricerca ed innovazione Horizon 

2020

Nessuna spesa 

• Relazione prot. CI-RUM-2015-198 del 17/02/2015;

• Relazione prot. CI-PEI-2015-008 del 16/02/2015;

• Decreto Direttore generale n. 574 del 12/12/2013;

• Decreto Direttore generale n. 443 del 24/12/2014;

• Decreto Direttore generale n. 436 del 24/12/2014;

• Decreto Direttore generale n. 435 del 24/12/2014;

• Decreto Direttore generale n. 434 del 24/12/2014.

24 23/02/2015
Apertura del tavolo negoziale ASI-INFN per il 

progetto premiale LIMADOU fase D2 

Apertura del tavolo negoziale con l'Istituto di Fisica 

Nucleare (INFN) per la negoziazione dell'accordo su 

Progetto premiale LIMADOU fase D2

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 647.112,00 (non 

soggetto ad IVA), 

saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti.

• Relazione prot. DC-OST-2015-012 del 13/02/2015;

• Memorandum of Understanding ASI-CNSA del 25 settembre 2013;

• Convenzione quadro ASI-INFN n. C/011/11/0.

25 23/02/2015

Nuovo Accordo intergovernativo Italia Kenya 

relativo al Centro Luigi Broglio di Malindi 

(Kenya): implementazione dell'accordo e 

sottoscrizione dei relativi protocolli attuativi

Il provvedimento si riferisce al Nuovo Accordo 

intergovernativo tra Italia e Kenya relativo alla 

gestione del Centro Luigi Broglio di Malindi (Kenya) e 

all'autorizzazione alla sottoscrizione dei relativi 

protocolli attuativi

€ 24.046.975,95
• Relazione prot. DC-EOS-2015-034 Rev. A del 18/02/2015;

• Bozze di accordo e dei relativi protocolli attuativi.

26 16/03/2015

Procedura selettiva ad evidenza pubblica 

finalizzata alla selezione di idonee 

candidature per il conferimento di incarichi di 

componenti di Consiglio di amministrazione di 

società partecipate dall’Agenzia Spaziale 

Italiana

Autorizzazione all'avvio di una procedura selettiva ad 

evidenza pubblica finalizzata alla selezione di idonee 

candidature per il conferimento di incarichi 

nell'ambito dei Consigli di amministrazione delle 

società partecipate dall’Agenzia Spaziale Italiana

Nessuna spesa • Relazione prot. RS-SAS-2014-003 del 11/03/2015.

27 01/04/2015
Riaccertamento residui attivi e passivi al 31 

dicembre 2013

Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 

dicembre 2013

Nessuna spesa - 

trattasi di documento 

contabile

• Relazione prot. CBI.BI.140 del 31/03/2015;

• Relazione sul riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2013 prot. BP-CBI-2015-98 Rev. 

B del 09/03/2015;

• Residui attivi;

• Residui passivi;

• Relazione del Collegio dei Revisori dei conti (Allegato n. 1 al verbale del Collegio dei Revisori dei 

conti n. 13/2015).
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28 01/04/2015 Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014

Nessuna spesa - 

trattasi di documento 

contabile

• Relazione trasmissione rendiconto esercizio finanziario 2014 prot. CBI.BI.141 del 31/03/2015;

• Relazione sulla gestione dell'anno 2014 prot. BP-CBI-2015-99 Rev B del 08/03/2015;

• Rendiconto Finanziario Decisionale Esercizio 2014;

• Rendiconto Finanziario Gestionale Esercizio 2014 – competenza;

• Rendiconto Finanziario Gestionale Esercizio 2014 – residui;

• Conto economico;

• Stato Patrimoniale;

• Nota integrativa;

• Situazione consuntivo dati SIOPE;

• Situazione amministrativa;

• Totali ammortamento - cespiti;

• Relazione del Collegio dei Revisori dei conti (Allegato n. 1 al verbale del Collegio dei Revisori dei 

conti n. 15/2015).

29 01/04/2015
Aggiornamento dello Statuto dell’Agenzia 

Spaziale Italiana 

Aggiornamento dello Statuto dell’Agenzia Spaziale 

Italiana 
Nessuna spesa 

• Proposta di Statuto aggiornato;

• Parere del Consiglio tecnico-scientifico ASI.

30 01/04/2015

Memorandum of Understanding tra 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 

rappresentata dall’Ufficio per gli Affari 

Spaziali (OOSA) e l’Agenzia Spaziale Italiana 

(ASI)

Approvazione del Memorandum of Understanding 

tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 

rappresentata dall’Ufficio per gli Affari Spaziali 

(OOSA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

Nessuna spesa 
• Relazione prot. CI/FRI/2015/22 del 06/03/2015;

• Proposta di "Memorandum of Understanding between United Nations and Italian Space Agency".

31 01/04/2015

Situazione finanziaria della nuova sede 

dell’ASI di Tor Vergata. Stato attuale 

dell’iniziativa e approvazione del Quadro 

economico relativo alle somme attualmente 

disponibili

Situazione finanziaria della nuova sede dell’ASI di Tor 

Vergata. Stato attuale dell’iniziativa e approvazione 

del Quadro economico relativo alle somme 

attualmente disponibili

Nessuna spesa
• Relazione prot. CBI.133 del 25/03/2015;

• Relazione prot. 130 del 24/03/2015.

32 01/04/2015

Approvazione dell’Accordo Esecutivo tra il 

Ministero della Difesa e l’Agenzia Spaziale 

Italiana per la Collaborazione nell’ambito del 

programma COSMO-MUSIS

Approvazione dell'Accordo Esecutivo (AE 2015) tra il 

Ministero della Difesa e l'Agenzia Spaziale Italiana per 

la Collaborazione nell'Ambito del Programma 

COSMO-MUSIS ove per COSMO si intende COSMO-

SkyMed II Generazione (denominato CSG) e per 

MUSIS si intende Multinational Space-based Imaging 

System (denominato MUSIS)

Nessuna spesa 

• Relazione prot. CI/PCO/2015/053_3 del 26/03/2015;

• Proposta di Accordo Esecutivo;

• Accordo Quadro ASI-Difesa del 27/02/2012;

• Accordo Attuativo n. A/027/09/0;

• Accordo Attuativo n. A/020/08/0.

33 01/04/2015

Approvazione del documento "Ciclo Integrato 

della Performance 2015-2017", contenente il 

“Piano Triennale della Performance 2015-

2017”,  il “Piano Triennale di Prevenzione 

della corruzione 2015-2017” ed il 

“Programma Triennale per la trasparenza e 

l'integrità 2015-2017”, aggiornati al 30 marzo 

2015

Approvazione del documento "Ciclo Integrato della 

Performance 2015-2017", contenente il “Piano 

Triennale della Performance 2015-2017”, il “Piano 

Triennale di Prevenzione della corruzione 2015-

2017” ed il “Programma Triennale per la trasparenza 

e l'integrità 2015-2017”, aggiornati al 30 marzo 2015

Nessuna spesa 

• Relazione prot. CI-PEC-2015-009 del 19/03/2015;

• Documento "Ciclo Integrato della Performance 2015-2017", contenente il “Piano Triennale della 

Performance 2015-2017”, il “Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2015-2017” ed il 

“Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017”, aggiornati al 30 marzo 2015;

• Decreto del Presidente n. 9/2015 del 30/01/2015;

• Deliberazione CdA n. 8/2015 del 23/02/2015.
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34 01/04/2015

Integrazione ad invarianza di spesa delle 

attività di Alta Formazione in relazione al 

documento di “Programmazione delle attività 

di Alta Formazione promosse dall’Agenzia 

Spaziale Italiana per l’anno 2015” - Delibera n. 

131 del 22 dicembre 2014

Integrazione delle attività di Alta Formazione in 

relazione a quanto riportato nel precedente 

documento di "Programmazione delle attività di Alta 

Formazione promosse dall'Agenzia

Spaziale Italiana per l'anno 2015" approvato con 

Delibera CdA n. 131/2014 del 22/12/2014

Nessuna spesa 

• Relazione prot. CI/FRI/2015/33 del 24/03/2015;

• Documento di programmazione - variazione delle attività di Alta Formazione dell'ASI per l'anno 

2015;

• Delibera CdA n. 131/2014 del 22/12/2014.

35 01/04/2015
Recesso dell’Agenzia Spaziale Italiana dal 

Consorzio Geosat Molise

Recesso dell’Agenzia Spaziale Italiana dal Consorzio 

Geosat Molise
Nessuna spesa • Relazione prot. RS-SAS-2015-005 Rev. A del 24/03/2015.

36 01/04/2015

Conferimento di un incarico di collaborazione 

a titolo gratuito, per la durata di anni tre, al 

dott. Pier Giorgio Rancoita, per attività di 

ricerca riguardante gli effetti del danno da 

radiazione per le missioni spaziali con 

particolare riferimento a quelli dovuti agli 

spostamenti atomici, per missioni spaziali di 

breve e lunga durata

Conferimento di un incarico di collaborazione a titolo 

gratuito  al dott. Pier Giorgio Rancoita:

• per un arco temporale di 36 mesi;

• a titolo gratuito, senza alcun vincolo di 

subordinazione.

Nessuna spesa - 

L’incarico è a titolo 

gratuito, con il solo 

rimborso delle spese 

preventivamente 

autorizzate e 

documentate per 

l'effettuazione delle 

trasferte necessarie 

all'espletamento delle 

attività

• Relazione prot. CI-RUM-2015-369 del 27/03/2015;

• CV dott. Pier Giorgio Rancoita;

• Lettera prot. 2793 del 26/03/2015.

37 01/04/2015

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/Basi di Roma e Matera ai sensi di quanto 

previsto dagli artt. 19 let. e) e 27 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.

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 

SpaziaIe Italiana con destinazione presso le proprie 

Sedi/Basi di Roma e Matera.

Onere massimo 

presunto

€ 1.680.000,00 (IVA 

inclusa sulla sola parte 

imponibile)

• Relazione prot. CI-RUM-2015-389 del 27/03/2015;

• Proposta di avviso di indagine di mercato;

• Proposta di richiesta d'offerta;

• Proposta di contratto;

• Modulistica;

• Nota CI-RUM-2015-187 del 16/02/2015;

• Nota CI-RUM-2015-190 del 16/02/2015.

38 01/04/2015

Approvazione e autorizzazione alla 

sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna e 

Agenzia Spaziale Italiana

Approvazione e autorizzazione alla firma dell'Accordo 

Quadro tra l'Università di

Bologna - Alma Mater Studiorum e l'Agenzia Spaziale 

Italiana, con una durata di quattro anni

dalla data della firma

Nessuna spesa
• Relazione prot. CI-LSR-2015-036 del 20/03/2015;

• Proposta di accordo quadro.
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39 01/04/2015

Indizione procedura negoziata ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 19 c. 1 lett. f) e 

dall’art. 27 del D. Lgs. 163/06 (Codice dei 

Contratti) e ss.mm.ii. per l’affidamento dello 

“Studio di scenari e tecnologie per 

l’esplorazione spaziale”. Progetti Premiali 

2011

Il provvedimento autorizza l'indizione di un'indagine 

di mercato e della successiva procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 19

comma 1 lett. f) e dell'art. 27 del D.Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii. per l'affidamento dello "Studio di

scenari e tecnologie per l'esplorazione spaziale". Il 

progetto, autorizzato dal MIUR nell'ambito dei 

Progetti Premiali 2011 avrà una durata massima di 

18 mesi

Onere massimo 

presunto 

€ 517.989,00 

(non soggetto ad IVA)

• Relazione prot. DC-VUS-2015-29 del 12/03/2015;

• Proposta di avviso di indagine di mercato.

40 01/04/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e INAF 

per la stipula dell’accordo avente ad oggetto 

“Detriti Spaziali – Supporto alle attività IADC e 

validazione pre-operativa per SST”

Approvazione dell'apertura del tavolo negoziale tra 

ASI e INAF per la stipula di un accordo di 

collaborazione con oggetto "Detriti Spaziali - 

Supporto alle attività IADC e validazione pre-

operativa per SST" avente una durata di 36 mesi

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 750.000,00, 

saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti. 

E’ previsto anche un 

cofinanziamento da 

parte dell’INAF

• Relazione prot. CI-EOS-2015-053 del 24/03/2015;

• Relazione prot.  DC-EOS-2015-059 del 13/03/2015;

• Accordo quadro ASI-INAF del 25/10/2013.

41 01/04/2015

Aggiornamento del manuale di processo 

recante: “Istruttoria nel caso di accordi di 

collaborazione con altre Pubbliche 

Amministrazioni” e determinazione 

dell’Overhead e public outreach negli accordi 

tra ASI e Pubbliche Amministrazioni

Aggiornamento del manuale di processo recante: 

“Istruttoria nel caso di accordi di collaborazione con 

altre Pubbliche Amministrazioni” e determinazione 

dell’Overhead e public outreach negli accordi tra ASI 

e Pubbliche Amministrazioni

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-CTR-2014-239 del 09/10/2015;

• Convenzione quadro ASI-INAF del 2/10/2007;

• Risultati del tavolo tecnico ASI-INAF del 8/10/2008;

• Manuale di processo: istruttoria nel caso di accordi di collaborazione con altre pubbliche 

amministrazioni - del 20/03/2009;

• Proposta di addendum alla nota del tavolo tecnico ASI/INAF del 8/10/2008;

• Accordo quadro ASI-INAF del 25/10/2013.

42 28/04/2015

Nomina del Direttore generale dell’Agenzia 

Spaziale Italiana ai sensi dell’art. 7, comma 2, 

lettera f) dello Statuto

Nomina del Direttore generale dell’Agenzia Spaziale 

Italiana

Gli oneri saranno 

assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. CI-2015-RUM-503 del 28/04/2015;

• Decreto del Presidente n. 17/2015 del 28/04/2015;

• Decreto del Presidente n. 31/2014 del 16/12/2014;

• Decreto del Presidente n. 24/2014 del 24/09/2014;

• Deliberazione CdA n. 35/2014 del 04/08/2014.

43 28/04/2015

Designazione ASI per i Consigli di 

amministrazione delle società partecipate 

ALTEC S.p.A., CIRA S.c.p.A. ed e-GEOS S.p.A. e 

per il Collegio Sindacale della società 

partecipata ALTEC S.p.A.

Designazione ASI per i Consigli di amministrazione 

delle società partecipate ALTEC S.p.A., CIRA S.c.p.A. 

ed e-GEOS S.p.A. e per il Collegio Sindacale della 

società partecipata ALTEC S.p.A.

Nessuna spesa

• Decreto del Presidente n. 16/2015 del 28/04/2015;

• Avviso n. 3/2015.
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44 28/04/2015

Accordo Quadro tra l’ASI, l’Amministrazione 

Difesa e l’INAF inerente alla: “Costituzione 

dell’Organismo di Coordinamento e di 

Indirizzo relativo all’iniziativa Space 

Surveillance and Tracking (SST) della 

Commissione Europea”

Approvazione e autorizzazione alla firma 

dell'"Accordo Quadro tra l'ASI, l'AD e

l'INAF" inerente alla: "Costituzione dell'Organismo di 

Coordinamento e di Indirizzo relativo all'iniziativa 

Space Surveillance and Tracking (SST) della 

Commissione Europea", con durata fino al 31 

dicembre 2020

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-LSR-2015-048 del 15/04/2015;

• Proposta di Accordo quadro; 

• Lettera Presidente ASI alla CE prot. 2632 del 23/03/2015;

• Comunicazione della Commissione Europea del 18/03/2015;

• Domanda di partecipazione dell'Italia prot. 894 del 29/01/2015;

• Lettera del MIUR prot. 1690 del 27/01/2015;

• Commission Implementing Decision n. C (2014) 6342 del 12/09/2014;

• Decisione del Consiglio Europeo e del Parlamento Europeo del 16/04/2014.

45 28/04/2015

Convenzione tra ASI e Università degli Studi di 

Napoli Parthenope per due Borse di 

Dottorato per il XXXI ciclo

Convenzione tra ASI e Università degli Studi di Napoli 

Parthenope per due Borse di Dottorato di ricerca in 

Information Engineering per il XXXI ciclo

€ 137.217,28

• Relazione prot. CI-FRI-2015-36 del 10/04/2015;

• Proposta di Convenzione;

• Lettera dell'Università di Napoli Parthenope prot. ASI n. 841 del 28/01/2015;

• Lettera dell'ASI prot. 3180 del 08/04/2015;

• Deliberazione CdA n. 34/2015 del 1/04/2015;

• Deliberazione CdA n. 131/2014 del 22/12/2014.

46 28/04/2015

Atto di modifica dell’Accordo attuativo fra ASI 

e INFN n. 2014-012-R.0 per LIMADOU fase 

B/C/D1 – Fondi progetti premiali 2011

Approvazione dell'atto di modifica non onerosa  

all'art. 4 comma 3 dell'Accordo Attuativo n. 2014-012-

R.0 della Convenzione Quadro tra ASI e INFN n. 

C/011/11/0 per "Progetto premiale Limadou fase 

B/C/D1" in accoglimento della richiesta avanzata 

dall'INFN di trasferimento della somma di € 221.000, 

originariamente assegnata al Dipartimento di Fisica 

dell'Università di Trento, all'INFN

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-OST-2015-022 del 19/03/2015;

• Proposta di Atto di modifica;

• Decreto del Commissario Straordinario n. 6/2014;

• Decreto MIUR 506/RIC;

• Atto di Accettazione INFN, prot. ASI n. 4330 del 15/05/2014;

• Lettera INFN prot. ASI 2440 del 17/03/2015.

47 28/04/2015

Proroga dell’accordo ASI-INAF n. I/013/12/0 

per le attività relative a “Solar Orbiter – 

Supporto scientifico per la realizzazione degli 

strumenti METIS, SWA/DPU e STIX nelle fasi 

B2-C1”

Approvazione della proroga non onerosa 

dell'Accordo ASI/INAF per "Solar Orbiter - Supporto 

scientifico per la realizzazione degli strumenti METIS 

e SWA/DPU nelle fasi B2-C1", in scadenza il 

16/05/2015, fino al 30/06/2015

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-E0S-2015-067 del 10/04/2015;

• Proposta di atto di proroga;

• Accordo n. I/013/12/0.

48 28/04/2015

Atto Aggiuntivo n. 1 al Contratto n. 

I/049/10/0 tra ASI e CGS S.p.A. (in qualità di 

mandataria del R.T.I. CGS/AMDL) per “Attività 

Industriali SERENA Fase C/D”

Approvazione dell'Atto aggiuntivo n. 1 al Contratto N. 

I/049/10/0 stipulato tra ASI e CGS per "Attività 

Industriali SERENA Fase C/D" finalizzato 

all'implementazione delle modifiche tecniche della 

Project Directive e all'estensione della durata 

complessiva a 56 mesi

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-EOS-2015-082 del 09/04/2015;

• Proposta di atto aggiuntivo n. 1 al contratto n. I/049/10/0 e relativo Allegato tecnico gestionale;

• Proroga n. 2 al contratto n. I/049/10/0;

• Proroga n. 1 al contratto n. I/049/10/0;

• Contratto n. I/049/10/0;

• Project Directive n. DC-EOS-2012-281;

• Richiesta CGS di estensione contratto SERENA.

49 28/04/2015

Atto di rettifica del Contratto ASI/CGS S.p.A. 

(mandataria A.T.I.) n. 2015-003-I.0 per 

“Attività industriali di Fase C2 per la 

realizzazione di sottosistemi degli strumenti 

NISP e VIS della missione EUCLID” - 

Programma Cosmic Vision dell’ESA

Atto di Rettifica del contratto n. 2015-003-I.0 per 

annullamento dell'anticipazione del 20% dell'importo 

contrattuale alla data di avvio contratto (TO = Kick-

off)

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-EOS-2015-074 del 16/04/2015;

• Proposta di Atto di rettifica;

• Contratto n. 2015-003-I.0;

• Decreto del Direttore generale n. 126/2015 del 31/03/2015;

• Delibera CdA n. 112/2014 del 3/12/2014.
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50 28/04/2015

Autorizzazione all’avvio dell’indagine di 

mercato preliminare all’eventuale 

affidamento, con procedura negoziata, delle 

attività  di fase B2/C1 “RIME su JUICE” ai sensi 

di quanto previsto dagli artt. 19 lett. f) e 27 

del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Pubblicazione sul sito web di ASI dell'indagine di 

mercato finalizzata ad individuare gli operatori 

economici in possesso delle competenze scientifiche 

e tecnologiche più adeguate per lo realizzazione del 

radar sottosuperficiale RIME

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-EOS-2015-079 del 8/04/2015;

• Proposta di avviso di indagine di mercato;

• Proposta di capitolato tecnico;

• Multilateral Agreement relativo alla missione Juice.

51 28/04/2015

Apertura del tavolo negoziale ASI- INFN per 

l’Addendum all’Accordo Attuativo ASI -INFN 

n. 2014-12-R.0 per “Progetto premiale 

LIMADOU fase B/C/D1”

Apertura del tavolo negoziale con l'Istituto di Fisica 

Nucleare (INFN) per la negoziazione dell'Addendum 

all'Accordo ASI-INFN 2014-12-R.O su "Progetto 

premiale LIMADOU fase B/C/D1"

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-OST-2015-026 del 14/04/2015;

• Nota tecnica prot. CI-OST-2015-024 Rev D del 26/03/2015;

• Convenzione quadro ASI-INFN n. C/011/11/0;

• Memorandum of Understanding ASI-CNSA del 25/09/2013;

• Proposta ASI di accordo attuativo e Accettazione da parte di INFN prot. ASI 4330 del 15/05/2014.

• Atto di proroga n. 1 ad Accordo attuativo n. 2014-012-R.0.

52 28/04/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e INAF 

per la stipula dell’Addendum all’Accordo n. 

I/013/12/0 per le attività relative a “Solar 

Orbiter – Supporto scientifico per la 

realizzazione degli strumenti METIS, 

SWA/DPU e STIX nelle fasi B2-C1”

Apertura di un tavolo negoziale con INAF, non 

impegnativo per l'ASI, per la stipula di un Addendum 

all'Accordo I/013/12/0 per l'attività

scientifica e il supporto allo sviluppo del payload per 

la missione Salar Orbiter, in accordo a quanto 

previsto dal Multilateral Agreement (MLA) di ESA

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-EOS-2015-083 del 10/04/2015;

• Accordo attuativo della convenzione quadro n. I/013/12/0;

• Accordo quadro ASI-INAF.

53 28/04/2015

Apertura tavolo negoziale per l’addendum n. 

1 all’accordo n. 2013-022-R.0 tra ASI e INFN 

per le attività relative a “Fermi: attività 

scientifiche di calibrazione e supporto in 

orbita dello strumento LAT”

Apertura di un tavolo negoziale con INFN, non

impegnativo per l'ASI, per la stipula di un Addendum 

all'Accordo n. 2013.022-R.O "Fermi:

Attività scientifiche di calibrazione e supporto in 

orbita dello strumento LAT"

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-EOS-2015-086 del 13/04/2015;

• Accordo n. 2013-022-R.0;

• Memorandum of Understanding NASA-ASI del 7/03/2007;

• Estensione del Memorandum of Understanding NASA-ASI del 4/03/2013;

• Working agreement del 2006.

54 28/04/2015 Nomina del Cassiere Economo dell’ASI Nomina del Cassiere Economo dell’ASI Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-CTR-2015-166 del 10/04/2015;

• Deliberazione CdA n. 24/2014 del 15/04/2014;

• Deliberazione CdA n. 20/2010 del 26/02/2010;

• Decreto Commissario Straordinario n. 60/2004 del 8/04/2004;

• Dicliplinare delle spese in economia prot. PP-CTR-2012-001 del 11/07/2012;

• Art. 36 del Regolamento di Finanza e Contabilità.

55 28/04/2015

Rinnovo del contratto per collaborazione ad 

attività di ricerca conferito alla dott.ssa Maria 

Girolamo Daraio, vincitrice della selezione per 

titoli e colloquio di cui al Bando 8/2010

Rinnovo per due anni del contratto per 

collaborazione ad attività di ricerca conferito alla 

dott.ssa Maria Girolamo Daraio, vincitrice della 

selezione per titoli e colloquio di cui al Bando 8/2010

€ 46.718,13

• Relazione prot. CI-RUM-2015-462 del 20/04/2015;

• Richiesta rinnovo assegno di ricerca prot. 3513 del 17/04/2015;

• Relazione attività di ricerca svolta prot. 3538 del 17/04/2015;

• CV Maria Girolamo Daraio;

• Contratto Maria Girolamo Daraio;

• Nota prot. 8589 del 08/10/2014;

• Decreto Direttore Generale n. 252/2013; 

• Decreto Presidente n. 59/2012;

• Decreto Presidente n. 81/2011;

• Decreto Direttore Generale n. 166/2010.
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56 28/04/2015

Rinnovo del contratto per collaborazione ad 

attività di ricerca conferito al dott. Rino 

Lorusso, vincitore della selezione per titoli e 

colloquio di cui al Bando 1/2010

Rinnovo per due anni del contratto per 

collaborazione ad attività di ricerca conferito al dott. 

Rino Lorusso, vincitore della selezione per titoli e 

colloquio di cui al Bando 1/2010

€ 46.718,13

• Relazione prot. CI-RUM-2015-463 del 20/04/2015;

• Richiesta rinnovo assegno di ricerca prot. 3290 del 13/04/2015;

• Relazione attività di ricerca svolta prot. CI-CID-2015-051 del 27/03/2015;

• CV Rino Lorusso;

• Contratto Rino Lorusso;

• Nota prot. 7941 del 18/09/2014; 

• Decreto Direttore generale n. 22/2014;

• Decreto Direttore Generale n. 255/2013;

• Decreto Presidente n. 52/2012;

• Decreto Presidente n. 81/2011;

• Decreto Direttore Generale n. 159/2010.

57 28/04/2015
Rinnovo della Convenzione tra Regione Puglia 

e Agenzia Spaziale Italiana

Approvazione e autorizzazione al rinnovo 

quinquennale della vigente Convenzione tra ASI e 

Regione Puglia (C/017/10/0), secondo quanto 

previsto all'art. 9 della Convenzione stessa

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-LSR-2015-051 del 16/04/2015;

• Proposta di lettera di rinnovo;

• Lettera del Presidente della Regione Puglia di richiesta rinnovo prot. 857/59;

• Convenzione tra Regione Puglia e Agenzia Spaziale Italiana firmata in data 11/10/2010.

58 28/04/2015

Ratifica del Decreto del Presidente n. 14 del 

15 aprile 2015 avente ad oggetto: Accordo 

Quadro di Collaborazione tra l’ASI e il CERN

Il provvedimento ratifica il decreto del Presidente 

con il quale si approva il testo del "Framework 

collaboration agreement between the European 

Organization for Nuclear Research ("CERN"), and the 

Agenzia Spaziale Italiana". 

Scopo dell'accordo di collaborazione in oggetto è 

quello di definire termini e le condizioni per la 

cooperazione tra le parti nel settore spaziale a fini 

pacifici

Nessuna spesa
• Relazione prot. CI-TEA-2015-23;

• Decreto del Presidente n. 14/2015 del 15/04/2015.

59 28/04/2015

Lettera d’Intenti tra ROSCOSMOS e l’Agenzia 

Spaziale Italiana (ASI) per la cooperazione 

nella missione GAMMA 400

Approvazione della "Letter of Intent between the 

Italian Space Agency (ASI) and the FederaI Space 

Agency (ROSCOSMOS) on cooperation in the 

GAMMA 400 mission"

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-FRI-2015-038 del 10/04/2015;

• Proposta di Lettera d'Intenti;

• Verbale riunione ASI-ROSCOSMOS del 23/07/2014;

• Legge 27 settembre 2002, n. 227 - Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo 

Federazione Russa;

• Convenzione quadro n. C/011/11/0 tra ASI-INFN del 13/06/2011.

60 28/04/2015

Memorandum of Understanding tra l’ASI e 

l’European Space Science Committee della 

European Science Foundation (ESSC-ESF)

Approvazione del testo del Memorandum of

Understanding tra l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e 

lo European Space Science Committee della 

European Science Foundation (ESSC-ESF) e 

€ 64.044,00

• Relazione prot. CI-EOS-2015-027 del 13/02/2015;

• Proposta di Memorandum of Understanding;

• Deliberazione Commissario Straordinario n. 17/2009;

• Nota Presidente ASI prot. 5879 del 17/07/2007.
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61 28/04/2015

Memorandum di Intesa tra l’ASI e l’Istituto 

Italiano di Navigazione per la collaborazione 

in materia di servizi satellitari di navigazione 

satellitare, di telecomunicazioni satellitari e di 

osservazione della terra di ausilio alla 

navigazione nelle varie modalità di trasporto

Approvazione e autorizzazione alla firma del 

"Memorandum di Intesa tra ASI e

l'Istituto Italiano di Navigazione" per la 

collaborazione in materia di servizi satellitari di

navigazione satellitare, di telecomunicazioni 

satellitari e di osservazione della terra di ausilio alla 

navigazione nelle varie modalità di trasporto

Nessuna spesa
• Relazione prot. CI-GAL-2015-001 del 28/01/2015;

• Proposta di Memorandum d’intesa.

62 13/05/2015

Proroga accordo n. 2014-025-R.0 per le 

attività relative a “Missione Gaia – 

Partecipazione italiana al DPAC – fase 

operativa”

Proroga non onerosa fino al 31/07/2015 dell'Accordo 

ASI/INAF per "Missione Gaia - Partecipazione italiana 

al DPAC - fase operativa", in scadenza l'8/06/2015

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-EOS-2015-087 del 4/05/2015;

• Proposta di atto di proroga;

• Accordo ASI-INAF n. 2014-025-R.0;

• Decreto Direttore generale n. 206/2014 del 3/06/2014.

63 13/05/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e INAF 

per la stipula dell’Addendum all’Accordo n. 

2014-025-R.0 per le attività relative a 

“Missione Gaia – Partecipazione italiana al 

DPAC – fase operativa”

Apertura di un tavolo negoziale con INAF per la 

stipula di un Addendum all' Accordo 2014-025-R.0 

per "Missione Gaia - Partecipazione italiana al DPAC - 

fase operativa"

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-EOS-2015-108 del 4/05/2015;

• Accordo ASI-INAF n. 2014-025-R.0;

• Decreto Direttore generale n. 206/2014 del 03/06/2014;

• Accordo quadro ASI-INAF.

64 13/05/2015

Autorizzazione all’avvio dell’indagine di 

mercato preliminare all’eventuale 

affidamento, con procedura negoziata, delle 

attività  di fase B2/C1 “JANUS” ai sensi di 

quanto previsto dagli artt. 19 lett. f) e 27 del 

D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Autorizzazione all'avvio di una indagine di mercato, 

tramite pubblicazione sul sito web dell'ASI,  

finalizzata ad individuare gli operatori economici in 

possesso delle competenze scientifiche e 

tecnologiche più adeguate per la realizzazione dello 

strumento ]ANUS della missione JUICE

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-EOS-2015-110 del 7/05/2015;

• Proposta di avviso di indagine di mercato;

• "Multilateral agreement" relativo alla missione Juice.

65 13/05/2015

Proroga non onerosa dell’Accordo ASI-

Università del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” n. 2013-037-R.0 denominato “ASI-

JAXA: utilizzo di dati SAR per l’identificazione 

dell’inquinamento marino da idrocarburi in 

aree costiere”

Approvazione della Proroga non onerosa n. 1 

all’Accordo ASI-Università del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro” n. 2013-037-R.0 denominato 

“ASI-JAXA: utilizzo di dati SAR per l’identificazione 

dell’inquinamento marino da idrocarburi in aree 

costiere”

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-OST-2015-08 Rev. B del 10/03/2015;

• Proposta di proroga all'Accordo n. 2013-037-R.0;

• Lettera di richiesta UNIPO prot. ASI 793 del 27/01/2015;

• Accordo n. 2013-037-R..

66 13/05/2015

Atto aggiuntivo n. 3 al contratto n. 

S/042/11/0 per la “Fornitura dei servizi di 

gestione e di aggiornamento tecnologico delle 

infrastrutture informatiche e di 

telecomunicazione dell’ASI”

Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n.3 al Contratto 

tra ASI ed RTI SERCO/CBT n. S/042/11/0  per la 

"Fornitura dei servizi di gestione e di aggiornamento 

tecnologico delle infrastrutture informatiche e di 

telecomunicazione dell'ASI", relativo all'estensione di 

6 mesi della durata contrattuale

€ 1.439.822,56 (IVA 

inclusa)

• Relazione prot. DC-SIT-2015-095 del 7/05/2015;

• Relazione prot. CI-SIT-2015-074 Rev. A del 15/04/2015;

• Proposta di atto aggiuntivo n. 3 al Contratto n. S/042/11/0;

• Atto aggiuntivo n. 2 al Contratto n. S/042/11/0 ed Estratto dell'Allegato tecnico gestionale 

modificato;

• Atto aggiuntivo n. 1 al Contratto n. S/042/11/0;

• Contratto n. S/042/11/0.
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67 25/05/2015

Approvazione e autorizzazione alla 

sottoscrizione della Dichiarazione di Intenti 

(DoI) tra Agenzia Spaziale Italiana e Agenzia 

Spaziale Polacca per la cooperazione nel 

settore spaziale per scopi pacifici

Approvazione e autorizzazione alla firma della 

"Declaration of intent between the

Polish Space Agency and the Italian Space Agency on 

cooperation in the field of Space Activities for 

peaceful purposes " con una durata di cinque anni 

dalla data della firma. Il testo di Dol in oggetto 

sostituisce quello approvato con delibera 

CdA20IX11/269/2013

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-LSR-2015-058 del 14/05/2015;

• Proposta di Declaration of Intent;

• Delibera CdA n. CdA20IX11/269/2013.

68 25/05/2015
Approvazione dell’Accordo di collaborazione a 

titolo gratuito tra ASI e ALTEC S.p.A. 

Approvazione di un Accordo di collaborazione a titolo 

gratuito tra ASI e ALTEC S.p.A.

per attività di supporto all'Addetto alle questioni 

spaziali presso l'Ambasciata di Washington

Nessuna spesa

• Relazione prot. DGN-285 del 19/05/2015;

• Proposta di accordo ASI-ALTEC;

• Delibera CdA n. CdA20IX11/26/2012;

• Decreto del Presidente n. 40/2012;

• Delibera CdA n. CdA20IX11/108/2012;

• Delibera CdA n. 59/2014;

• Decreto Direttore generale n. 317/2014;

• Convention between ASI and ESA on staff secondment;

• Estensione del secondment al 30/06/2015;

• Estensione del secondment al 30/06/2016.

69 25/05/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e INAF 

per la stipula dell’Addendum n. 1 all’accordo 

ASI-INAF n. 2013-016-R.0 per “CHEOPS fasi 

A/B/C“

Apertura del tavolo negoziale con INAF per la

stipula dell'Addendum n. 1 all'Accordo n. 2013-016-

R.0 per "CHEOPS fasi A/B/C" per l'attività

scientifica e il supporto allo sviluppo del payload per 

la missione CHEOPS, in accordo a quanto previsto dal 

Multilateral Agreement

Gli oneri, non superiori 

comunque a € 

750.000,00, saranno 

assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti. E’ 

previsto anche un 

cofinanziamento degli 

altri enti partecipanti

• Relazione prot. DC-EOS-2015-117 del 11/05/2015;

• "Multilateral Agreement" relativo alla missione Cheops;

• Accordo quadro ASI-INAF;

• Accordo n. 2013-016-R.0. 

70 25/05/2015

Proroga n. 3 all’Accordo n. I/081/09/0 tra ASI 

e INAF per “SERENA fasi B2/C/D su 

BepiColombo MPO Attività Scientifiche”

Proroga non onerosa dell'Accordo ASI/lNAF per 

"SERENA fasi B2/C/D su BepiColombo MPO attività 

scientifiche" in scadenza il 29/06/2015 fino al 

30/07/2015

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-EOS-2015-100 del 13/05/2015;

• Proposta di proroga n. 3 all’Accordo n. I/081/09/0;

• Proroga n. 2 all’Accordo n. I/081/09/0;

• Proroga n. 1 all’Accordo n. I/081/09/0;

• Accordo n. I/081/09/0.

71 25/05/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e INAF 

per la stipula dell’Addendum n. 1 all’Accordo 

n. I/081/09/0 per “SERENA fasi B2/C/D su 

BepiColombo MPO Attività Scientifiche”

Apertura di un tavolo negoziale con INAF, non

impegnativo per l'ASI, per la stipula di un Addendum 

all'Accordo I/081/09/0 per le attività

scientifiche relative al payload SERENA per la 

missione BepiColombo, in accordo a quanto

previsto dal relativo Multilateral Agreement 

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-EOS-2015-122 del 13/05/2015;

• Proroga n. 2 all'Accordo n. I/081/09/0;

• Proroga n. 1 all'Accordo n. I/081/09/0;

• Accordo n. I/081/09/0;

• Multilateral Agreement relativo alla missione BepiColombo;

• Accordo quadro ASI-INAF.
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72 25/05/2015

Autorizzazione all’avvio dell’indagine di 

mercato preliminare all’eventuale 

affidamento, con procedura negoziata, delle 

attività  di fase B2/C1 dello strumento 

“MAJIS” su JUICE

Autorizzazione all'avvio dell'indagine di mercato 

finalizzata ad individuare gli operatori economici in 

possesso delle competenze scientifiche e 

tecnologiche più adeguate per la realizzazione dello 

strumento MAJIS della missione JUICE. L'indagine 

avverrà mediante pubblicazione dell'avviso sul sito 

web dell'ASI e l'eventuale affidamento sarà 

effettuato tramite procedura negoziata

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-EOS-2015-130 del 15/05/2015;

• Proposta di Avviso di indagine di mercato;

• "Multilateral Agreement" relativo alla missione Juice.

73 25/05/2015

Proroga non onerosa n. 3 all’Accordo n. 

I/080/09/0 tra ASI e Centro di Ricerca 

Aerospaziale dell'Università degli Studi di 

Roma “Sapienza” (CRAS) per Radioscienza per 

BepiColombo e Juno - fasi B2/C/D - Attività 

scientifiche” 

Approvazione della proroga non onerosa, fino al 

30/07/2015, dell'Accordo n. I/080/09/0 tra ASI e 

CRAS per "Radioscienza per BepiColombo e Juno - 

fasi B2/C/D - Attività scientifiche", in scadenza il 

22/06/2015

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-EOS-2015-102 del 15/05/2015;

• Proposta di proroga n. 3 all'accordo n. I/080/09/0;

• Proroga n. 2 all'accordo n. I/080/09/0;

• Proroga n. 1 all'accordo n. I/080/09/0;

• Accordo n. I/080/09/0;

• Delibera n. CdA n. 31/2009 del 18/12/2009.

74 25/05/2015

Proroga non onerosa n. 5 del contratto  tra 

ASI ed ELV S.p.A. n. I/012/07/3  per “Progetto 

Lyra – Sistema lanciatore e Propulsione 

liquida – fase B

Approvazione della proroga non onerosa fino al 30 

settembre 2015 del contratto tra ASI ed ELV S.p.A. n. 

I/012/07/3 "Progetto Lyra - Sistema lanciatore e 

Propulsione liquida - fase B"  in scadenza il 

31/5/2015 

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-LTS-2015-018 Rev. 3 del 19/05/2015;

• Proposta di Proroga n. 5 al contratto n. I/012/07/3;

• Engineering Change Proposal n. 4;

• Proroga n. 4 al contratto n. I/012/07/3;

• Atto aggiuntivo n. 3 al contratto n. I/012/07/0;

• Proroga n. 3 al contratto n. I/012/07/0;

• Atto aggiuntivo n. 2 al contratto n. I/012/07/0;

• Atto aggiuntivo n. 1 al contratto n. I/012/07/0;

• Proroga n. 2 al contratto n. I/012/07/0;

• Proroga n. 1 al contratto n. I/012/07/0;

• Contratto n. I/012/07/0.

75 25/05/2015

Rinnovo del contratto per collaborazione ad 

attività di ricerca conferito alla dott.ssa Silvia 

Ciccarelli, vincitrice della selezione per titoli e 

colloquio di cui al Bando 14/2010

Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività 

di ricerca conferito alla dott.ssa Silvia Ciccarelli, 

vincitrice della selezione per titoli e colloquio di cui al 

Bando 14/2010

€ 46.750,04

• Relazione prot. CI-RUM-2015-533 del 6/05/2015;

• Richiesta rinnovo assegno di ricerca prot. CI-LSR-2015-052 del 16/04/2015;

• Relazione attività di ricerca svolta prot. 3477 del 16/04/2015;

• CV Silvia Ciccarelli;

• Contratto Silvia Ciccarelli;

• Nota prot. 8140 del 24/09/2014;

• Decreto Direttore Generale n. 379/2014;

• Decreto Direttore Generale n. 22/2014;

• Decreto Direttore Generale n. 61/2013;

• Decreto Presidente n. 65/2012;

• Decreto Presidente n. 81/2011; 

• Decreto Direttore Generale n. 172/2010;

• Delibere CdA nn. 131/2014 e 34/2015.
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76 25/05/2015
Accordo di collaborazione fra Agenzia Spaziale 

Italiana e Regione Lombardia

Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione 

dell'accordo di collaborazione tra l'Agenzia Spaziale 

Italiana e la Regione Lombardia finalizzata 

all'eventuale attivazione di programmi e progetti di 

comune interesse e iniziative congiunte di ricerca, 

innovazione e valorizzazione del capitale umano sulle 

tematiche spaziali.

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-LSR-2015-59 del 18/05/2015;

• Proposta di accordo;

• Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. X / 3536.

77 03/06/2015

Modifica al testo dello Statuto dell’Agenzia 

Spaziale Italiana come aggiornato con le 

modifiche approvate dal Consiglio di 

Amministrazione dell’ASI con deliberazione n. 

29/2015 del 1° aprile 2015

Modifica al testo dello Statuto dell’Agenzia Spaziale 

Italiana come aggiornato con le modifiche approvate 

dal Consiglio di Amministrazione dell’ASI con 

deliberazione n. 29/2015 del 1° aprile 2015

Nessuna spesa
• Relazione prot. CI-STG-2015-31 del 29/05/2015;

• Proposta di modifica dello Statuto.

78 03/06/2015

Nomina dell'Organismo Indipendente di 

Valutazione della Performance (OIV) 

dell’Agenzia  Spaziale Italiana per il triennio 

2015-2018

Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione 

della Performance (OIV) dell’Agenzia  Spaziale 

Italiana per il triennio 2015-2018

€ 25.000 annui

• Relazione prot. CI-SAS-2015-30 del 29/05/2015;

• Parere Funzione Pubblica del 25/05/2015;

• Nota ASI prot. 3995 del 30/04/2015 di richiesta parere alla Funzione Pubblica.

79 03/06/2015

Apertura del tavolo negoziale per la stipula 

dell’Addendum n. 1 all’Accordo n. I/080/09/0 

tra ASI e Centro di Ricerca Aerospaziale 

dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”

Apertura di un Tavolo Negoziale tra ASI e CRAS, non

impegnativo per l'ASI, per l'eventuale stipula di un 

Addendum all'Accordo in corso n. I/080/09/0 per una 

durata di 24 mesi e per le attività legate alla 

realizzazione di due analoghi esperimenti di 

radioscienza che saranno condotti sia per la missione 

Juno sia per la missione Bepicolombo

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-EOS-2015-129 del 15/05/2015;

• Proroga n. 2 all'accordo n. I/080/09/0;

• Proroga n. 1 all'accordo n. I/080/09/0;

• Accordo n. I/080/09/0;

• Memorandum of Understanding relativo alla missione Juno;

• Multilateral Agreement relativo alla missione BepiColombo.

80 24/06/2015
Macro-organizzazione dell’Agenzia Spaziale 

Italiana
Macro-organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana Nessuna spesa

• Criteri;

• Organigramma;

• Declaratoria delle funzioni.

81 24/06/2015

Assestamento 3^ variazione al preventivo 

finanziario decisionale e gestionale 2015 in 

termini di competenza e di cassa ed al 

preventivo decisionale triennale 2015-2017 in 

termini di competenza

Assestamento 3^ variazione al preventivo finanziario 

decisionale e gestionale 2015 in termini di 

competenza e di cassa ed al preventivo decisionale 

triennale 2015-2017 in termini di competenza

Nessuna spesa - 

Trattasi di documento 

contabile

• Relazione prot. CBI.BI.261 del 18/06/2015;

• Relazione prot. BP-CBI-2015-249 Rev. A.1 del 10/06/2015;

• Preventivo finanziario decisionale - 3^ variazione 2015;

• Preventivo finanziario gestionale - 3^ variazione 2015;

• Preventivo finanziario decisionale pluriennale - 3^ variazione 2015;

• Quadro generale riassuntivo gestione finanziaria - 3^ variazione 2015;

• Situazione amministrativa - Esercizio 2014;

• Relazione del Collegio dei Revisori dei conti (Allegato n. 1 al Verbale n. 25/2015).
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82 24/06/2015

Ratifica del Decreto del Presidente n. 19/2015 

del 12 giugno 2015 avente ad oggetto 

“Dichiarazione congiunta tra l’Agenzia 

Spaziale Italiana (ASI) e l’Agenzia Spaziale 

Messicana (AEM) relativa ad un partenariato 

in campo spaziale”

Ratifica del Decreto del Presidente n. 19/2015 del 12 

giugno 2015 avente ad oggetto “Dichiarazione 

congiunta tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e 

l’Agenzia Spaziale Messicana (AEM) relativa ad un 

partenariato in campo spaziale”

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-FRI-2015-054 del 08/06/2015;

• Decreto Presidente n. 19/2015;

• Proposta di “Declaration of Intent”.

83 24/06/2015

Ratifica del decreto Presidente n. 20/2015 del 

15/06/2015 avente ad oggetto “Accordo di 

Consorzio per il programma europeo per lo 

Space Surveillance and Tracking Support 

Framework tra ASI, CDTI, CNES, DLR e UKSA” 

Ratifica del decreto Presidente n. 20/2015 del 

15/06/2015 avente ad oggetto “Accordo di Consorzio 

per il programma europeo per lo Space Surveillance 

and Tracking Support Framework tra ASI, CDTI, CNES, 

DLR e UKSA” 

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-LSR-2015-067 del 10/06/2015;

• Relazione prot. CI-LSR-2015-063 del 28/05/2015;

• Decreto Presidente n. 20/2015.

84 24/06/2015

Approvazione della Relazione sulla 

Performance 2014 dell’Agenzia Spaziale 

Italiana

Approvazione della Relazione sulla Performance 

2014 dell’Agenzia Spaziale Italiana
Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-PEC-2015-018 del 12/06/2014;

• Relazione della Performance 2014 dell’Agenzia Spaziale Italiana.

85 24/06/2015

Indizione della Procedura aperta ai sensi 

dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per 

l’affidamento delle attività afferenti le 

“Operazioni e manutenzione della Rete 

ASINet - periodo 2016–2018”

Autorizzazione all'avvio dell'istruttoria per la 

selezione comparativa del nuovo operatore cui 

affidare per 36 mesi le attività di "Operazioni e 

Manutenzione Rete ASlNet - Periodo 2016-2018"

Gli oneri, non superiori 

a € 5.000.000,00 (IVA 

inclusa), saranno 

assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. CI-SIT-2015-101 Rev. B del 15/06/2015;

• Relazione prot. CI-SIT-2015-075 Rev. B del 10/06/2015;

• Proposta di bando di gara;

• Proposta di disciplinare di gara;

• Capitolato tecnico;

• Proposta di contratto.

86 24/06/2015

Autorizzazione all’adesione all’Accordo 

Quadro CONSIP “Servizi di Desktop 

Outsourcing 2” per la prestazione del Servizio 

di gestione e supporto di PDL (fino al numero 

massimo di 800 nel periodo) e del Servizio di 

locazione operativa  hardware

Autorizzazione all'adesione all'Accordo Quadro 

CONSIP "SERVIZI DI DESKTOP OUTSOURCING 2"

mediante invio di Richiesta di Offerta ai fornitori 

aggiudicatari dell'Accordo Quadro della CONSIP ai fini 

del rilancio competitivo, tramite Appalto Specifico 

per la prestazione del Servizio di gestione e supporto 

di PDL e del Servizio di locazione operativa hardware 

per il periodo dal 10/11/2015 fino al 31/10/2018

€ 1.830.000,00

(IVA inclusa)

• Relazione prot. CI-SIT-2015-133 del 17/06/2015;

• Comunicazione interna prot. CI-SIT-2015-124 Rev. B del 16/06/2015;

• Proposta di Richiesta d'offerta;

• Capitolato tecnico;

• Appendice al Capitolato tecnico relativa agli indicatori di qualità;

• Proposta di contratto;

• Atto aggiuntivo n. 3 al contratto S/042/11/0 e Delibera CdA n. 66/2015;

• Atto aggiuntivo n. 2 al contratto S/042/11/0;

• Atto aggiuntivo n. 1 al contratto S/042/11/0;

• Contratto S/042/11/0.
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87 24/06/2015

Indizione di procedura competitiva, ai sensi 

del R.D. n. 827/1924 e dell’articolo 30 del 

D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del 

contratto di “Concessione del servizio di avvio 

e gestione dell’asilo nido aziendale 

dell’Agenzia Spaziale Italiana” presso la sede 

ASI di via del Politecnico – Tor Vergata – 

Roma

Indizione di procedura competitiva, ai sensi del R.D. 

n. 827/1924 e dell'articolo 30 del D.Lgs. 163/2006, 

per l'affidamento del contratto di "Concessione del 

servizio di avvio e gestione dell'asilo nido aziendale 

dell'Agenzia SpaziaIe Italiana" presso la sede di via 

del Politecnico - Tor Vergata - Roma

Onere massimo 

presunto 

€ 97.600,00

(IVA inclusa)

• Relazione CI-LOG-2015-96 del 17/06/2015;

• Proposta di Disciplinare di gara;

• Proposta di contratto;

• Lettera del Rettore dell'Università di Tor Vergata;

• Manifestazione di interesse da parte del CNR - Area Ricerca Tor Vergata prot. ASI 5546 del 

18/06/2015.

88 24/06/2015

Approvazione dell’Atto Aggiuntivo n. 2 al 

contratto tra ASI e RTI formato da Vitrociset 

S.p.A. e Telespazio S.p.A. n. I/032/11/0 per il 

Servizio di supporto tecnico logistico al BSC di 

Malindi - Esercizio dell’opzione per il rinnovo 

annuale del contratto prevista dall’art. 3 del 

contratto stesso

Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2 al contratto n. 

1/032/11/0 "Servizio di

supporto tecnico logistico al BSC di Malindi" stipulato 

tra ASI e RTI formato da Vitrociset S.p.A. e Telespazio 

S.p.A. per il rinnovo di un anno del contratto 

principale 

€ 5.823.379,52 (IVA 

e/o imposta locale 

inclusa)

• Relazione prot. CI-LOG-2015-90 del 12/06/2015; 

• Relazione prot. CI-LOG-2015-64 del 24/04/2015; 

• Proposta di Atto Aggiuntivo n. 2 al contratto n. I/032/11/0;

• Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto n. I/032/11/0;

• Contratto n. I/032/11/0.

89 24/06/2015

Approvazione del contratto ASI/CGS S.p.A. 

Compagnia Generale dello Spazio (CGS) per le 

attività relative all’“Estensione della Missione 

AGILE nel 2015-2016 per 12 mesi” 

Approvazione del contratto ASI e Compagnia 

Generale dello Spazio (CGS) S.p.A. per l'estensione 

delle operazioni in orbita del satellite

AGILE per una durata di 12 mesi

Onere massimo 

presunto

€ 426.325,30 (IVA 

inclusa)

• Relazione prot. DC-EOS-2015-034 del 23/03/2015;

• Proposta di contratto di “Estensione della Missione AGILE nel 2015-2016 per 12 mesi”;

• Verbale dell'AGILE Mission Board prot. 1209 del 9/02/2015;

• Lettera ASI a CGS prot. 1845 del 27/02/2015;

• Lettera CGS prot. ASI n. 2067 del 05/03/2015;

• Contratto n. 2014-017-I.0;

• Rinnovo Convenzione n. C/011/09/0;

• Convenzione n. C/011/09/0.

90 24/06/2015

Atto di proroga non onerosa n. 3 all’Accordo 

ASI-INAF n. I/028/12/0 e successivi atti per 

“AGILE Attività Scientifiche – Estensione per 

supporto in fase operativa” 

Approvazione della proroga non onerosa n. 3 

dell'Accordo ASl/INAF per "AGILE Attività Scientifiche 

- Estensione per supporto in fase operativa" fino al 

30/09/2015 

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-EOS-2015-118 del 9/06/2015;

• Proposta di atto di proroga n. 3;

• Minute meeting Agile Mission Board prot. 1209 del 09/02/2015;

• Accordo ASI/INAF I/028/12/0 - addendum n. 2;

• Accordo ASI/INAF I/028/12/0 - proroga n. 2;

• Accordo ASI/INAF I/028/12/0 - addendum n. 1;

• Accordo ASI/INAF I/028/12/0 - proroga n. 1;

• Accordo ASI/INAF I/028/12/0.
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91 24/06/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e INAF 

per la stipula dell’addendum n. 3 all’Accordo 

tra ASI e INAF n. I/028/12/0, e successivi atti, 

per “AGILE Attività Scientifiche – Estensione 

per supporto in fase operativa”

Apertura di un tavolo negoziale per la stipula di un 

Addendum all'Accordo ASl/INAF n.

I/028/12/2 per "AGILE Attività Scientifiche - 

Estensione per supporto in fase operativa" per la 

prosecuzione delle attività per ulteriori 12 mesi

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 350.000,00 (non 

soggetto ad IVA) per 

12 mesi, saranno 

assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti.

E’ previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-EOS-2015-152 del 9/06/2015;

• Minute meeting Agile Mission Board prot. 1209 del 09/02/2015;

• Accordo ASI/INAF I/028/12/0 - addendum n. 2;

• Accordo ASI/INAF I/028/12/0 - proroga n. 2;

• Accordo ASI/INAF I/028/12/0 - addendum n. 1;

• Accordo ASI/INAF I/028/12/0 - proroga n. 1;

• Accordo ASI/INAF I/028/12/0.

92 24/06/2015

Approvazione delle risultanze del tavolo 

negoziale tra ASI e INAF per la stipula 

dell’Addendum n. 1 all’Accordo ASI-INAF n. 

I/013/12/0 per le attività relative a “Solar 

Orbiter – Supporto scientifico per la 

realizzazione degli strumenti METIS, 

SWA/DPU e STIX nelle fasi B2-C1”

Approvazione delle risultanze del tavolo negoziale tra 

ASI e INAF per la stipula dell'addendum n. 1 

all'Accordo n. I/013/12/0 per l'estensione di ulteriori 

36 mesi dell'attività scientifica e per il supporto allo 

sviluppo del payload per la missione Solar Orbiter

Onere massimo 

presunto € 

2.200.000,00 (non 

soggetto ad IVA). 

E’ previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-EOS-2015-131 del 18/05/2015;

• Minute meeting del tavolo negoziale prot. 4531 del 18/05/2015;

• Deliberazione CdA n. 52/2015.

93 24/06/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e 

Università degli Studi di Ferrara per la stipula 

di un accordo per le attività relative a 

“Upgrading Facility LARIX per attività di 

calibrazione del progetto cinese HXMT (Hard 

X-ray Modulation Telescope)”

Apertura di un tavolo negoziale fra ASI e Università di 

Ferrara per la stipula di un Accordo della durata di 24 

mesi per l'Upgrading della Facility LARIX per attività 

di calibrazione del progetto cinese HXMT (Hard X-ray 

Modulation Telescope) 

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 110.000,00 (IVA 

non imponibile) per 24 

mesi, saranno assunti 

con i conseguenti 

successivi 

provvedimenti.

E’ previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-EOS-2015-145 del 05/06/2015;

• Deliberazione CdA n. CdA20IX11/235/2013.
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94 24/06/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e INAF 

per la stipula addendum n. 1 all’Accordo n. 

I/023/12/0 per “Attività relative alle fasi B2/C 

della missione Euclid”

Apertura del tavolo negoziale con INAF per la

stipula dell'Addendum n. 1 all'Accordo n. I/023/12/0 

per "Attività relative alle fasi B2/C della missione 

Euclid" per il proseguimento dell'attività di sviluppo 

dello Science Ground Segment (SGS), di supporto allo 

sviluppo degli strumenti e per l'attività scientifica, in 

accordo a quanto previsto dal Multilateral 

Agreement relativo alla missione Euclid

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 4.500.000,00 (non 

soggetto ad IVA) per 

36 mesi, saranno 

assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti.

E’ previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-EOS-2015-148 del 08/06/2015;

• Accordo ASI-INAF I/023/12/0;

• Multilateral Agreement Missione Euclid.

95 24/06/2015

Atto di proroga n. 1 all’Accordo ASI-CISAS 

(Centro Interdipartimentale di Studi e Attività 

Spaziali) dell’Università di Padova n. 

I/018/12/2 per “DREAMS EDM Payload 

ExoMars 2016”

Proroga non onerosa, fino al 05/10/2015,  

dell'Accordo ASI/CISAS per "DREAMS EDM Payload - 

ExoMars 2016" in scadenza il 06/07/2015

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-EOS-2015-116 del 8/06/2015;

• Proposta di atto di proroga n. 1;

• Accordo ASI-CISAS I/018/12/0 - addendum n. 2;

• Accordo ASI-CISAS I/018/12/0 - addendum n. 1;

• Accordo ASI-CISAS I/018/12/0.

96 24/06/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e INAF 

per la stipula di un accordo per “Attività di 

sfruttamento dati del LAT a bordo 

dell’osservatorio Fermi”

Apertura del tavolo negoziale con INAF per la

stipula di un Accordo per "Attività di sfruttamento 

dati del LAT a bordo dell'osservatorio Fermi" per

consentire la continuazione delle attività di analisi dei 

dati da parte del team scientifico italiano

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 450.000,00 (non 

soggetto ad IVA) per 

36 mesi, saranno 

assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti.

E’ previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-E0S-2015-153 del 09/06/2015;

• Estensione accordo ASI-NASA per LAT Fermi;

• Working agreement per LAT Fermi.
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97 24/06/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e INAF 

per la stipula dell’Accordo per “Attività 

scientifica per la missione PLATO - Fasi B/C”

Apertura del tavolo negoziale con INAF per la

stipula di un Accordo per "Attività scientifica per la 

missione PLATO - fasi B/C" per consentire

l'avvio delle attività per la partecipazione alla 

missione Plato nell'ambito del Programma

Scientifico Obbligatorio di ESA

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 1.200.000,00 (non 

soggetto ad IVA) per 

36 mesi, saranno 

assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti.

E’ previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-E0S-2015-149 del 08/06/2015;

• Verbale prot. ESA/SPC(20 14)6;

• Accordo quadro ASI-INAF.

98 24/06/2015

Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto ASI–ALTEC n. 

2013/030/I.0 “Gaia DPC italiano – 

preparazione al lancio e fase operativa”

Stipula dell'Atto aggiuntivo n.1 al contratto fra ASI e 

ALTEC S.p.A. n. 2013/030/1.0 "Gaia DPC italiano - 

preparazione al lancio e fase operativa" per 

l'implementazione dell'espansione del DPCT 

mediante il procurement, l'installazione, il test e la 

messa in opera di sistemi addizionali per 

l'elaborazione e l'archivio dei dati della missione Gaia 

€ 400.000,00

(IVA non imponibile) 

• Relazione prot. DC-E0S-2015-161 del 12/06/2015;

• Proposta di Atto aggiuntivo n. 1 al contratto n. 2013/030/I.0 e Allegato tecnico gestionale;

• Contratto n. 2013/030/I.0 e Allegato tecnico gestionale;

• Multilateral Agreement relativo alla missione GAIA;

• Engineering Change Proposal del 11/06/2015.

99 24/06/2015

Apertura del tavolo negoziale per l’Accordo 

Scientifico ASI-Università di Roma “Sapienza” 

– Scuola di Ingegneria Aerospaziale “LARES – 

Misura dell’effetto relativistico Lense-

Thirring”

Apertura di un tavolo negoziale tra ASI e Università di 

Roma "Sapienza" - Scuola di Ingegneria Aerospaziale 

per Accordo Scientifico "LARES - Misura dell'effetto 

relativistico Lense-Thirring"

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 300.000,00 (IVA 

non imponibile) per 36 

mesi, saranno assunti 

con i conseguenti 

successivi 

provvedimenti.

E’ previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-EOS-2015-144 del 05/06/2015;

• Accordo attuativo ASI-DIAEE I/034/12/0 - addendum n. 1;

• Accordo attuativo ASI-DIAEE I/034/12/0.

100 24/06/2015

Autorizzazione all’indizione di una procedura 

negoziata, ai sensi di quanto previsto dagli 

artt. 19 lett. f) e 27 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento delle attività  di 

fase B2/C1 “RIME su JUICE” 

Approvazione dell'invio di Richiesta di Offerta al 

costituendo RTI tra THALES ALENIA SPACE ITALIA e 

CO.RI.S.T.A. per l'affidamento delle attività di fase 

B2/C1 "RIME su JUICE" 

Onere massimo 

presunto 

€ 2.600.000,00 (IVA 

non imponibile) per 

una durata di 18 mesi

• Relazione prot. DC-EOS-2015-156 del 11/06/2015;

• Verbale Commissione valutazione candidature prot. CI-GEO-20 15-016 del 11/06/2015;

• Proposta di richiesta di offerta;

• Proposta di Capitolato tecnico;

• Avviso di indagine di mercato;

• Deliberazione CdA n. 50/2015.
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101 24/06/2015

Procedura per l’affidamento in concessione, 

ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii., dei Servizi di Telecomunicazione su 

Infrastruttura ATHENA-FIDUS Civile

Emissione bando "Procedura per l'affidamento in 

concessione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 

e ss.mm.ii., dei Servizi di Telecomunicazione su 

Infrastruttura ATHENA-FIDUS Civile"

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-TLC-2015-039 Rev. B del 13/05/2015;

• Relazione estesa prot. DC-TLC-2015-003 Rev. A del 02/02/2015;

• Proposta di Avviso;

• Proposta di Disciplinare di gara;

• Capitolato tecnico;

• Proposta di Contratto.

102 24/06/2015

Apertura del tavolo negoziale ASI-INFN 

Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) per la 

stipula dell’accordo per “Adeguamento 

SCF_Lab dell’INFN” nell’ambito del Progetto 

Premiale 2012 “Laser Ranging to Galileo - 

LR2G”

Apertura di un tavolo negoziale con INFN, non 

impegnativo per l'ASI, per la stipula di un Accordo 

della durata di 24 mesi per le attività legate 

all'adeguamento del SCF_Lab dell'INFN nell'ambito 

del Progetto Premiale 2012 "Laser Ranging to Galileo - 

LR2G"

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 452.400,00 (IVA 

non imponibile) per 

una durata di 24 mesi, 

saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti.

E’ previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-GEO-2015-007 del 10/06/2015;

• Convenzione quadro ASI-INFN.

103 24/06/2015

Indizione del bando di gara con procedura 

aperta per l’affidamento delle attività 

afferenti il Progetto Premiale “Rischi Naturali 

Indotti dalle Attività Umane - COSTE” - ai 

sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii.

Indizione del bando di gara con procedura aperta per 

l’affidamento delle attività afferenti il Progetto 

Premiale “Rischi Naturali Indotti dalle Attività Umane 

- COSTE” - ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii.

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 1.150.000,00 (IVA 

inclusa) per una durata 

di 36 mesi, saranno 

assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. CI-OST-2015-032 del 30/04/2015;

• Proposta di bando di gara;

• Proposta di disciplinare di gara;

• Capitolato tecnico;

• Requisiti tecnici;

• Proposta di contratto.

104 24/06/2015

Approvazione delle risultanze del tavolo 

negoziale tra ASI e INFN per la stipula 

dell’Addendum all’Accordo ASI-INFN n. 2014-

12-R.0 per “Progetto premiale LIMADOU fase 

B/C/D1”

Approvazione degli esiti del tavolo negoziale con 

l'Istituto di Fisica Nucleare (INFN) per la stipula 

dell'Addendum all'Accordo ASI-INFN n. 2014-12-R.0. 

per "Progetto premiale LIMADOU fase B/C/D1"

Onere massimo 

presunto 

€ 1.100.000,00 

(non soggetto ad IVA) 

• Relazione prot. DC-OST-2015-048 del 12/06/2015;

• Proposta di addendum n. 1;

• Minute di meeting del tavolo negoziale prot. DC-OST-2015-047 del 11/06/2015;

• Deliberazione CdA 51/2015.
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105 24/06/2015

Istituzione del Comitato Consultivo a 

supporto delle valutazioni scientifiche per le 

attività di Osservazione della Terra in ambito 

ESA e richiesta manifestazione di interesse

Approvazione dell'istituzione del Comitato Consultivo 

ESA mediante richiesta di manifestazione di 

interesse.

Il Comitato ha il compito di coadiuvare l'ASI, ed in 

particolare i delegati al DOSTAG e al PB-EO,

nelle valutazioni tecniche e scientifiche relative alle 

attività di Osservazione della Terra in ambito ESA

L'incarico è a titolo 

gratuito e ai 

componenti spetta 

esclusivamente il 

rimborso delle

spese di missione 

sostenute per la 

partecipazione alle 

riunioni organizzate 

presso la sede ASI

(massimo 2 riunioni 

all'anno), per un onere 

massimo presunto di 

€ 15.000,00

• Relazione prot. CI-OST-2015-042 del 04/06/2015;

• Proposta di Richiesta di manifestazione di interesse.

106 24/06/2015

Atto di proroga n. 2 al Contratto ASI-Selex ES 

I/054/10/0 per Progetto SIMBIO-SYS su Bepi 

Colombo Fasi B2/C/D

Approvazione dell'Atto di proroga n. 2 relativo 

all'estensione fino al 15/12/2015 della durata del 

Contratto ASI-Selex ES n. I/054/10/0 per Progetto 

SIMBIO-SYS su Bepi Colombo Fasi B2/C/D 

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-TEA-2015-037 del 15/06/2015;

• Proposta di proroga al Contratto ASI-Selex ES I/054/10/0;

• Nota Selex prot. ASI 5228 del 8/06/2015.

107 24/06/2015

Contratto ASI/Thales Alenia Space Italia n. 

I/050/08/0 per la realizzazione delle fasi 

B2/C/D di ISA & MORE su Bepi Colombo e KaT 

su JUNO. Atto di proroga n. 5

Approvazione della proroga non onerosa n. 5 relativa 

all'estensione fino al 15/12/2015 della durata delle 

attività del Contratto ASI/Thales Alenia Space Italia n. 

I/050/08/0 per la realizzazione delle fasi B2/C/D di 

ISA & MORE su Bepi Colombo e KaT su JUNO 

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-TEA-2015-036 del 14/06/2015;

• Proposta di proroga n. 5 al Contratto ASI/TAS-I n. I/050/08/0;

• Proroga n. 4 al Contratto ASI/TAS-I n. I/050/08/0;

• Verbale CRB dell'ECP del 12/06/2015;

• Nota Thales Alenia Space prot. ASI 5425 del 12/06/2015;

• ECP prot. ASI n. 4125 del 05/05/2015.

108 24/06/2015

Contratto n. I/055/07/3 tra ASI e CGS (in 

qualità di mandataria del R.T.I. CGS/SELEX), 

per Missione PRISMA. Seconda estensione 

della sospensione del Programma

Approvazione della seconda estensione del periodo 

di sospensione delle attività contrattuali del 

Programma PRISMA- Attività industriali per la fase 

B2/C/D/E1 n. I/055/07/0 e successivi atti

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-TEA-2015-042 del 24/06/2015;

• Proposta di estensione del Contratto n. I/055/07/0;

• Relazione di congruità del 27/04/2015;

• Minuta del CRB prot. DC-TEA-2015-015 del 4/03/2015;

• ECP prot. ASI n. 1921 del 3/03/2015;

• Deliberazione CdA n. 127/2014;

• Atti di proroga nn. 1, 2, 3 al Contratto n. I/055/07/0;

• Atto aggiuntivo n. 2 al Contratto n. I/055/07/0;

• Atto aggiuntivo n. 1 al Contratto n. I/055/07/0;

• Contratto n. I/055/07/0.
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109 24/06/2015

Seconda integrazione al documento di 

“Programmazione delle attività di Alta 

Formazione promosse dall’Agenzia Spaziale 

Italiana per l’anno 2015”; approvazione 

dell’Accordo tra ASI ed ESA per 

“Implementation of Italian PhDs in the frame 

of the MELiSSA Component within the ELIPS 

programme”e approvazione della 

Convenzione tra ASI e Università degli Studi di 

Napoli Federico II per tre Borse di Dottorato 

per il XXXI ciclo

Approvazione di:

- Accordo tra ASI ed ESA per “Implementation of 

Italian PhDs in the frame of the MELiSSA Component 

within the ELIPS programme”;

- Convenzione per il conferimento di n° 3 borse 

aggiuntive al dottorato di ricerca in Scienze

Agrarie e Agroalimentari per il ciclo XXXI tra l'Agenzia 

Spaziale Italiana e l'Università

degli Studi di Napoli Federico II;

- Integrazione delle attività di Alta Formazione per 

l'anno 2015 con le attività previste dalla Convenzione 

tra ASI e Università di Napoli Federico II; 

- Documento rimodulato "Programmazione delle 

attività di Alta Formazione dell'ASI per l'anno 2015", 

ad integrazione ed in sostituzione di quello

approvato con la deliberazione n. 34/2015 del 

22/12/2014

€ 200.000,00

• Relazione prot. CI-FRI-2015-61 del 16/06/2015;

• Proposta di integrazione al documento di “Programmazione delle attività di Alta Formazione 

promosse dall’Agenzia Spaziale Italiana per l’anno 2015”;

• Proposta di accordo tra ASI ed ESA per “Implementation of Italian PhDs in the frame of the 

MELiSSA Component within the ELIPS programme”;

• Declaration on the European Programme for Life and Physical Sciences and Applications in Space;

• ELIPS-4 Programme: Prioritisation of Activities;

• Memorandum of Understanding for the coordination of Melissa contracts and activities;

• Proposta di Convenzione tra ASI e Università degli Studi di Napoli Federico II per tre Borse di 

Dottorato per il XXXI ciclo;

• Lettera del Direttore Dipartimento di Agraria prot. ASI n. 5490 del 16/06/2015.

110 24/06/2015

Approvazione del nuovo Regolamento 

concernente il conferimento di Assegni per lo 

svolgimento di attività di Ricerca dell’Agenzia 

Spaziale Italiana

Approvazione del nuovo Regolamento concernente il 

conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività 

di Ricerca dell’Agenzia Spaziale Italiana

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-RUM-2015-564 del 15/05/2015;

• Proposta di Regolamento; 

• Deliberazione CdA n. 34/2015;

• Deliberazione CdA n. 131/2014.

111 14/07/2015

Quarta variazione al preventivo finanziario 

decisionale e gestionale 2015 in termini di 

competenza e di cassa ed al preventivo 

decisionale triennale 2015-2017 in termini di 

competenza

Quarta variazione al preventivo finanziario 

decisionale e gestionale 2015 in termini di 

competenza e di cassa ed al preventivo decisionale 

triennale 2015-2017 in termini di competenza

Nessuna spesa - 

Trattasi di documento 

contabile

• Relazione prot. BP-CBI-2015-281 del 06/07/2015;

• Preventivo Finanziario Decisionale Provvisorio 4^ Variazione - Esercizio 2015;

• Preventivo Finanziario Gestionale 4^ Variazione Provvisorio - Esercizio 2015;

• Preventivo Finanziario Decisionale Pluriennale Provvisorio 4^ Variazione Esercizio 2015;

• Quadro Generale Riassuntivo 4^ Variazione - Esercizio 2015;

• Verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 28/2015;

• Lettera MIUR prot. ASI 13389 del 02/07/2015.

112 14/07/2015

Approvazione del “Memorandum of 

Understanding between the Italian Space 

Agency and the United Arab Emirates Space 

Agency regarding cooperation in the 

exploration and use of space for peaceful 

purposes”

Approvazione del Memorandum of Understanding 

tra l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Agenzia Spaziale 

degli Emirati Arabi per l'esplorazione e l'utilizzo dello 

spazio per scopi pacifici

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-FRI-2015-68 del 07/07/2015;

• Proposta di MoU tra ASI e UAE;

• Accordo tra il Governo Italiano e il Governo degli Emirati Arabi Uniti.

113 14/07/2015

Approvazione del “Memorandum of 

Understanding between Agenzia Spaziale 

Italiana (ASI) and International Space 

University (ISU) relating to Higher Space 

Education”

Approvazione del Memorandum of Understanding 

tra l'ASI e l'ISU per la promozione della formazione di 

laureati e giovani professionisti in campo 

aerospaziale

Nessuna spesa
• Relazione prot. CI-FRI-2015-69 del 07/07/2015;

• Proposta di MoU tra ASI e ISU.
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114 14/07/2015

Atto Aggiuntivo n. 3 al Contratto n. 

I/055/07/0 - ASI e CGS (in qualità di 

mandataria del R.T.I. CGS/SELEX ) “Missione 

PRISMA”

Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 3 al Contratto 

"Missione PRISMA - Attività industriali fasi 

B2/C/D/E1" n. I/055/07/0 tra ASI e CGS in qualità di 

mandataria del RTI CGS-Selex

17.251.995,00 (non 

imponibile IVA)

• Relazione prot. CI-TEA-2015-038 Rev. C del 17/06/2015;

• Proposta di Atto Aggiuntivo n. 3 al Contratto n. I/055/07/2/P4;

• Atti di proroga nn. 1, 2, 3 al Contratto n. I/055/07/0;

• Atto aggiuntivo n. 2 al Contratto n. I/055/07/0;

• Atto aggiuntivo n. 1 al Contratto n. I/055/07/0;

• Contratto n. I/055/07/0;

• Relazione di congruità del 27/04/2015;

• Minuta del CRB prot. DC-TEA-2015-015 del 4/03/2015;

• ECP prot. 1921 del 3/03/2015;

• Deliberazione CdA n. 127/2014.

115 14/07/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e DIAEE, 

nell’ambito della Convenzione ASI-Università 

di Roma “Sapienza” per il BSC di Malindi, per 

la stipula di un accordo per il progetto 

“Italian/Kenian University NanoSatellite 

(IKUNS)”

Apertura del tavolo negoziale per la stipula di un 

Accordo tra ASI e Università di Roma "Sapienza", 

nell'ambito della Convenzione n. 2013-078.C.0, per il 

progetto di ricerca "ltaIian/Kenian University 

NanoSatellite (IKUNS)"

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 300.000,00 (IVA 

non imponibile), 

saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti.

E’ previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-EOS-2015-151 del 9/06/2015;

• Convenzione n. 20I3-078-C.O ASI-Università di Roma “Sapienza”.

116 14/07/2015

Apertura del tavolo negoziale ASI-CISAS 

(Centro Interdipartimentale di Studi e Attività 

Spaziali) dell’Università di Padova per la 

stipula dell’addendum n. 3 all’Accordo n. 

I/018/12/0 per “DREAMS EDM PAYLOAD 

EXOMARS 2016”

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e CISAS per

la stipula dell'Addendum n. 3 all'Accordo ASI/CISAS n. 

I/018/12/0 per "DREAMS EDM Payload - ExoMars 

2016" per l'estensione delle attività di ulteriori 24 

mesi

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 1.000.000,00 (IVA 

non imponibile) per 24 

mesi, saranno assunti 

con i conseguenti 

successivi 

provvedimenti.

E’ previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. CI-EOS-2015-157 del 11/06/2015;

• Proroga n. 1 all’Accordo n. I/018/12/0;

• Addendum n. 2 all’Accordo n. I/018/12/0;

• Addendum n. 1 all’Accordo n. I/018/12/0;

• Accordo n. I/018/12/0 e relativo Allegato tecnico gestionale;

• Delibera CdA n. CdA20IX11/100/2012.
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117 14/07/2015

Approvazione delle risultanze del tavolo 

negoziale ASI-INAF per la stipula 

dell’Addendum n. 1 all’Accordo n. 2014-025-

R.0 per le attività relative a “Missione Gaia – 

Partecipazione italiana al DPAC – fase 

operativa”

Approvazione degli esiti del tavolo negoziale fra ASI e 

INAF finalizzato alla stipula dell'Addendum n. 1 della 

durata di 36 mesi all'Accordo fra ASI e INAF n. 2014-

025-R.0 per "Missione Gaia - Partecipazione italiana 

al DPAC - fase operativa" in accordo a quanto 

previsto dal Multilateral Agreement (MLA) per il 

GAIA Data Processing

Onere massimo 

presunto 

€ 2.200.000,00 

(non soggetto ad IVA) 

per 36 mesi. 

E’ previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-E05-2015-185 del 30/05/2015;

• Proposta di Addendum n. 1 all’Accordo n. 2014-025-R.0 e Allegato tecnico gestionale;

• Minuta della riunione del tavolo negoziale DC-EOS-2015-172 del 25/06/2015;

• Proroga n. 1 all’Accordo n. 2014-025-R.0;

• Accordo n. 2014-025-R.0;

• Accordo quadro ASI - INAF.

118 14/07/2015

Approvazione delle risultanze del tavolo 

negoziale ASI-INAF per la stipula 

dell’addendum n. 1 all’Accordo n. I/081/09/0 

per il programma “SERENA – fasi B2/C/D su 

BepiColombo MPO attività Scientifiche”

Approvazione degli esiti del tavolo negoziale fra ASI e 

INAF finalizzato alla stipula dell'Addendum n. 1 della 

durata di 24 mesi all'Accordo n. I/081/09/0 per le 

attività scientifiche relative al payload SERENA per la 

missione BepiColombo

Onere massimo 

presunto 

€ 369.749,00

(non soggetto a IVA) 

per 24 mesi.

E’ previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-EOS-2015-178 del 29/06/2015;

• Minuta della riunione del tavolo negoziale prot. DC-EOS-2015-177 del 26/06/2015;

• Schema di Addendum n. 1 all’Accordo n. I/081/09/0 e Allegato tecnico gestionale;

• Delibera CdA n. 71/2015;

• Proroga n. 3 all’Accordo n. I/081/09/0;

• Proroga n. 2 all’Accordo n. I/081/09/0;

• Proroga n. 1 all’Accordo n. I/081/09/0;

• Accordo n. I/081/09/0; 

• Accordo quadro ASI-INAF.

119 14/07/2015

Approvazione delle risultanze del tavolo 

negoziale per la stipula dell’addendum n. 1 

all’Accordo tra ASI e Centro di Ricerca 

Aerospaziale dell’Università degli Studi di 

Roma “Sapienza” (CRAS) per “Radioscienza 

per BepiColombo e Juno – fasi B2/C/D – 

attività scientifiche”

Approvazione degli esiti del tavolo negoziale fra ASI e 

CRAS per la stipula dell'Addendum n. 1 della durata 

di 24 mesi all'Accordo n. I/080/09/0 per le attività 

legate alla realizzazione di due analoghi esperimenti 

di radioscienza che saranno condotti sia per la 

missione Juno che per BepiColombo

Onere massimo 

presunto 

€ 397.824,00 (non 

soggetto a IVA) per 24 

mesi.

E’ previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-EOS-2015-180 del 29/06/2015;

• Proposta di Addendum n. 1 all’Accordo n. I/080/09/0 e Allegato tecnico gestionale;

• Minuta della riunione del tavolo negoziale prot. DC-EOS-2015-174 del 25/06/2015;

• Delibera CdA n. 79/2015;

• Proroga n. 3 all’Accordo n. I/080/09/0;

• Proroga n. 2 all'accordo n. I/080/09/0;

• Proroga n. 1 all'accordo n. I/080/09/0;

• Accordo n. I/080/09/0;

• Accordo quadro ASI - INAF.

120 14/07/2015

Approvazione delle risultanze del tavolo 

negoziale tra ASI e INFN per la stipula 

dell’Addendum n. 1 all’Accordo n. 2013.022-

R.0 per le attività relative a “Fermi: attività 

scientifiche di calibrazione e supporto in 

orbita dello strumento LAT”

Approvazione degli esiti del tavolo negoziale tra ASI e 

INFN per la stipula dell'Addendum n. 1 all'Accordo n. 

2013.022-R.0 per "Fermi: Attività scientifiche di 

calibrazione e supporto in orbita dello strumento 

LAT"

Onere massimo 

presunto 

€ 84.042,00 (non 

soggetto a IVA)

• Relazione prot. DC-EOS-2015-086 del 13/04/2015;

• Verbale del Tavolo negoziale prot. DC-EOS-2015-158 del 11/06/2015;

• Proposta di Addendum n. 1 all’Accordo n. 2013-022-R.0;

• Accordo n. 2013-022-R.0;

• Delibera CdA n. 53/2015;

• Memorandum of Understanding NASA-ASI ed Estensione del MoU;

• Working agreement del 2006.

121 14/07/2015

Autorizzazione all’indizione di una procedura 

negoziata, ai sensi di quanto previsto dagli 

artt. 19 lett. f) e 27 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento delle attività  di 

fase B2/C1 “JANUS  su JUICE” 

Autorizzazione all'indizione di procedura negoziata 

mediante l'emissione di Richiesta di Offerta da 

indirizzare alle aziende Selex-ES S.p.A e OHB-CGS per 

l'affidamento delle attività di fase B2/C1 "JANUS su 

JUICE"

Gli oneri, non superiori 

a € 1.700.000,00  (IVA 

non imponibile) per 

una durata di 18 mesi, 

saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. DC-EOS-2015-187 del 01/07/2015;

• Verbale della Commissione di valutazione prot. CI-EOS-2015-136 del 29/06/2015;

• Proposta di Richiesta di offerta;

• Capitolato tecnico;

• Delibera CdA n. 64/2015.
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122 14/07/2015

Autorizzazione all’indizione del Bando per 

attività preparatorie per future missioni e 

payload di Osservazione della Terra 

Svolgimento delle attività necessarie ad indire un 

Bando per selezionare (tramite una procedura 

competitiva) i progetti destinatari del finanziamento 

per l'ideazione di nuovi concetti

di missione o di payloads innovativi, destinati in 

generale alla tematica della Osservazione della Terra 

(OT)

Gli oneri, non superiori 

a € 1.000.000,00  (IVA 

non imponibile) per 

una durata prevista di 

12 mesi, saranno 

assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. CI-OST-2015-045 del 10/06/2015;

• Relazione prot. CI-OST-2015-046 del 10/06/2015;

• Proposta di bando di gara prot. DC-OST-2015-045;

• Template della proposta prot. CI-OST-2015-047 Rev. A del 10/06/2015;

• Proposta di contratto e di allegato tecnico gestionale.

123 14/07/2015

Assegnazione dell’ing. Salvatore Pignataro, 

primo tecnologo di secondo livello, quale 

Esperto Nazionale Distaccato presso l’Ufficio 

di Politica e Ricerca Settore spazio della 

Direzione Impresa e Industria della 

Commissione Europea dal 1° settembre 2015 

per due anni

Assegnazione dell'ing. Salvatore Pignataro, primo 

tecnologo di secondo livello, quale Esperto Nazionale 

Distaccato, presso l'Ufficio di Politica e Ricerca 

Settore spazio della Direzione

Impresa e Industria della Commissione Europea dal 1 

settembre 2015 per due anni

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-RUM-2015-761 del 6/07/2015;

• Nota della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea prot. 5920 del 

30/06/2015;

• Nota ASI inviata all'European Commission DG GROW prot. 3713 del 22/04/2015;

• Nota prot. 3432 del 15/04/2015;

• Nulla osta ASI prot. 9861 del 17/11/2014;

• Notice of vacancy presso la DG GROW;

• Decreto Direttore generale n. 113/2013;

• Contratto ing. Pignataro;

• D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 184;

• Decisione della Commissione Europea del 12 novembre 2008.

124 14/07/2015

Borse di studio e assegni di ricerca ASI per 

giovani ricercatori: approvazione delle 

tematiche di studio di ricerca per n. 11 nuove 

borse di studio e n. 10 nuovi assegni di ricerca 

ed autorizzazione all’emissione dei relativi 

bandi

Borse di studio e assegni di ricerca ASI per giovani 

ricercatori: approvazione delle tematiche di studio di 

ricerca per n. 11 nuove borse di studio e n. 10 nuovi 

assegni di ricerca ed autorizzazione all’emissione dei 

relativi bandi

Gli oneri, per un 

importo massimo 

presunto di € 

688.706,59,

 saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. CI-FRI-2015-70 del 8/07/2015;

• Proposta bando 2015;

• Delibera CdA 109/2015;

• Delibera CdA 110/2015.
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125 14/07/2015

Ratifica del Decreto del Presidente n. 21/2015 

dell’8 luglio 2015 avente ad oggetto “Avviso 

n. 8/2014 – selezione, per titoli e colloquio, 

finalizzata all’affidamento di un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa, 

senza alcun vincolo di subordinazione, per 

assicurare le attività di informazione di cui 

all’art. 6 comma 1 della L. 7 giugno 2000, n. 

150 recante «Disciplina delle attività di 

informazione e di comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni» - annullamento 

d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 

7 agosto 1990, n. 241“

Ratifica del Decreto del Presidente n. 21/2015 dell’8 

luglio 2015 avente ad oggetto “Avviso n. 8/2014 – 

selezione, per titoli e colloquio, finalizzata 

all’affidamento di un incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa, senza alcun vincolo di 

subordinazione, per assicurare le attività di 

informazione di cui all’art. 6 comma 1 della L. 7 

giugno 2000, n. 150 recante «Disciplina delle attività 

di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni» - annullamento d’ufficio ai sensi 

dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241“

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-AFL-2015-112 del 8/07/2015;

• Decreto del Presidente n. 21/2015;

• Avviso n. 8/2014;

• Decreto Presidente n. 127/2015;

• Trasmissione del contratto alla Corte dei conti prot. 3285;

• Rilievi della Corte dei conti prot. 18184;

• Riscontro ai rilievi della Corte dei conti prot. 5173;

• Ricorso al TAR e Nota di trasmissione all’Avvocatura prot. 5074;

• Relazione della Corte dei conti n. 48369766 del 1/07/2015;

• Convocazione ASI all'adunanza del 6/07/2015;

• Esito adunanza del 6/07/2015;

• Nota Avvocatura generale dello Stato del 6/07/2015;

• Deliberazione CdA n. 80/2015.

126 28/07/2015

5^ variazione al preventivo finanziario 

decisionale e gestionale 2015 in termini di 

competenza e di cassa ed al preventivo 

decisionale triennale 2015-2017 in termini di 

competenza

5^ variazione al preventivo finanziario decisionale e 

gestionale 2015 in termini di competenza e di cassa 

ed al preventivo decisionale triennale 2015-2017 in 

termini di competenza

Nessuna spesa - 

Trattasi di documento 

contabile

• Relazione prot. BP-CBI-2015-295 del 15/07/2015;

• Preventivo Finanziario Decisionale Provvisorio 5^ Variazione - Esercizio 2015;

• Preventivo Finanziario Gestionale 5^ Variazione Provvisorio - Esercizio 2015;

• Preventivo Finanziario Decisionale Pluriennale Provvisorio 5^ Variazione - Esercizio 2015;

• Quadro Generale Riassuntivo 5^ Variazione - Esercizio 2015;

• Relazione del Collegio dei Revisori dei conti n. 29/2015;

• Nota MIUR prot. ASI 14645 del 15/07/2015.

127 28/07/2015

Approvazione del Piano Triennale di Attività 

2015-2017 – riformulato secondo le richieste 

del Ministero vigilante 

Approvazione del Piano Triennale di Attività 2015-

2017 – riformulato secondo le richieste del Ministero 

vigilante 

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-STG-2015-034 del 23/07/2014;

• Piano Triennale di Attività 2015-2017;

• Parere del Consiglio Tecnico Scientifico prot. 6866 del 27/07/2015;

• Nota MIUR prot. 4691 del 21/05/2015;

• Delibera CdA n. 103/2014. 

128 28/07/2015

Approvazione del Protocollo di Attuazione n. 

9 per l’attivazione di tirocini in attuazione 

dell’Accordo Quadro tra l’ASI e la Società 

Italiana per l’Organizzazione Internazionale 

(SIOI)

Approvazione del Protocollo di Attuazione n. 9 per 

l’attivazione di tirocini in attuazione dell’Accordo 

Quadro tra l’ASI e la Società Italiana per 

l’Organizzazione Internazionale (SIOI)

€ 20.832,00

• Relazione prot. CI-FRI-2015-72 del 21/07/2015;

• Proposta di Protocollo di Attuazione n. 9; 

• Lettera SIOI del 9/03/2015;

• Lettera ASI prot. 6850 del 24/07/2015;

• Accordo Quadro ASI - SIOI del 9/03/2009;

• Delibera CdA n. 109/2015;

• Delibera CdA n. 131/2014;

• Delibera Giunta Regione Lazio n. 199/2013;

• Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome recante "Linee guida in materia di 

tirocini".
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129 28/07/2015

Atto di proroga n. 1 al Contratto tra ASI e 

Dipartimento Ingegneria dell'Informazione, 

Elettronica e Telecomunicazioni Università 

"La Sapienza" n. 2013-089-R.0 per le attività 

relative alle “Tecniche di valutazione 

tridimensionali (3D) della crescita e 

morfologia cellulare in condizioni di 

microgravità tramite diffrazione 

elettromagnetica - CELLTER” 

Approvazione dell'Atto di proroga n. 1 per 

l'estensione fino al 17 marzo 2016 del contratto n. 

2013-089-R.O "Tecniche di valutazione 

tridimensionale (3D) della crescita e morfologia 

cellulare in condizioni di microgravità tramite 

diffrazione elettromagnetica - CelI Ter" tra ASI e 

Università di Roma La Sapienza - Dipartimento di

ingegneria dell'informazione, elettronica e 

telecomunicazioni

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-VUS-2015-97 del 14/07/2015;

• Proposta di Proroga n. 1 al Contratto n. 2013-089-R.0;

• Nota prot. ASI n. 6172 del 07/07/2015;

• Contratto n. 2013-089-R.0;

• Bando n. DC-DTE-2011-033.

130 28/07/2015

Contratto n. 2014-030-I.0 tra l’ASI e il RTI 

formato da Thales Alenia Space Italia S.p.A. 

(mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) 

“Contratto per lo sviluppo, la realizzazione e 

messa in opera del sistema satellitare COSMO-

SkyMed di Seconda Generazione – CSG”: Atto 

aggiuntivo n. 1 relativo all’attivazione della 

Fase C4/D1 (contratto ponte)

Approvazione dell’Atto Aggiuntivo n. 1 al Contratto 

N. 2014-030-I.0 tra ASI ed il RTI (Thales Alenia Space 

Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. 

(mandante)) per lo “Sviluppo, la realizzazione e 

messa in opera del sistema satellitare COSMO-

SkyMed di seconda generazione (CSG) - Fase C3 e 

MSI-UGS” per realizzare la fase denominata C4/D1 e 

per rimodulare le Fasi successive del Programma.

Tale Atto Aggiuntivo prevede una durata di 29 mesi, 

portando a 41 mesi la durata complessiva del 

Contratto in epigrafe

€ 181.708.842,50 (non 

imponibile IVA) 

• Relazione prot. CI/PCO/2015/073 del 21/07/2015;

• Proposta di Atto Aggiuntivo n. 1 al Contratto n. 2014-030-1.0 e relativo Allegato Tecnico 

Gestionale;

• Contratto n. 2014-030-1.0;

• Nota MIUR prot. ASI n. 14645 del 15/07/2015;

• Nota dello Stato Maggiore della Difesa prot. M D SSMO 0097663 13-07-2015;

• Deliberazione CdA n. 113/2014;

• Accordo esecutivo tra Ministero della Difesa e ASI per la collaborazione nel programma COSMO-

MUSIS;

• Deliberazione CdA n. 32/2015.

131 28/07/2015

Autorizzazione all’avvio dell’indagine di 

mercato preliminare all’eventuale 

affidamento di attività industriali relative allo 

“sviluppo/upgrade di una piattaforma 

satellitare per costellazioni GNSS in orbita 

MEO” ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 

lett. f) e 27 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Avviso di indagine di mercato, non impegnativa, 

propedeutico all'avvio di una procedura

negoziata per l'affidamento di attività industriali 

relative allo sviluppo di una piattaforma satellitare 

per costellazioni GNSS in orbita MEO

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-NAV-2015-014 del 21/07/2015;

• Relazione prot. DC-NAV-2015-013 del 17/07/2015;

• Proposta di Avviso di indagine di mercato.

132 28/07/2015

Approvazione dell’invio della Richiesta di 

Offerta alla società e-Geos S.p.A. per nuove 

attività relative al Contratto tra ASI ed e-GEOS 

S.p.A n. I/014/010/0 e successivi atti per 

“Esercizio operativo del Centro di Geodesia 

Spaziale CSG di Matera”

Emissione di una Richiesta d'Offerta verso la società 

e-Geos relativa ad una modifica onerosa di classe A al 

contratto I/014/10/0/P2 (“Esercizio Operativo del 

Centro di Geodesia Spaziale di Matera”) attinente 

attività da svolgersi nel secondo semestre dell’anno 

2015

Onere massimo 

presunto 

€ 303.070,18 

(IVA inclusa)

• Relazione prot. CI-GEO-2015-021 del 22/07/2015;

• Proposta di Richiesta di offerta;

• Proroga n. 2 al Contratto I/014/10/0;

• Proroga n. 1 al Contratto I/014/10/0;

• Contratto I/014/10/0;

• Project Directive CE-GEO-2015-004;

• Nota CE-GEO-2015-001 prot. ASI n. 5860 del 26/06/2015.
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133 28/07/2015

Approvazione del Disciplinare “Verifica di 

conformità e collaudo dei contratti 

dell’Agenzia Spaziale Italiana”

Approvazione del Disciplinare “Verifica di conformità 

e collaudo dei contratti dell’Agenzia Spaziale Italiana”
Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-CTR-2015-297 del 22/07/2015;

• Disciplinare "Verifica di conformità e collaudo dei contratti dell'Agenzia Spaziale Italiana" del 

23/07/2015;

• Nota prot. 5527 del 23/06/2014;

• Disciplinare "Collaudi dei contratti per i programmi istituzionali dell'ASI" del 17/06/2008.

134 28/07/2015

Autorizzazione all’indizione di una procedura 

negoziata, ai sensi di quanto previsto dagli 

artt. 19 lett. f) e 27 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento delle attività  di 

fase B2/C1 “MAJIS  su JUICE” 

Autorizzazione all'indizione di una proceduta 

negoziata mediante l'emissione di Richiesta di 

Offerta da indirizzare alle aziende TAS-I, Selex-ES 

S.p.A e OHB CGS per l'affidamento delle attività di 

fase B2/ C1 "MAJIS su JUICE"

Gli oneri, non superiori 

a € 1.600.000,00  (IVA 

non imponibile) per 

una durata di 18 mesi, 

saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. DC-EOS-2015-214 del 21/07/2015;

• Proposta di Richiesta di offerta;

• Capitolato tecnico;

• Verbale prot. CI-GEO-20 15-020 del 20/07/2015;

• Avviso di indagine di mercato;

• Deliberazione CdA n. 72/2015.

135 28/07/2015

Approvazione del Piano Triennale 2016-2018 

di Formazione dei Dirigenti, dei Tecnologi e 

dei Funzionari ASI, ai sensi dell’art. 7, lettera 

r) dello Statuto

Approvazione del Piano Triennale 2016-2018 di 

Formazione dei Dirigenti, dei Tecnologi e dei 

Funzionari ASI, ai sensi dell’art. 7, lettera r) dello 

Statuto

Onere massimo 

presunto 

€ 22.240,00 per l'anno 

2016 ed

 € 22.240,00 per

l'anno 2017

• Relazione prot. CI-RUM-2015-787 del 13/07/2015;

• Proposta di Piano Triennale 2016-2018 di Formazione dei Dirigenti, dei Tecnologi e dei Funzionari 

ASI;

• Direttiva della Funzione Pubblica n. 10/2010;

• Piano Triennale 2015-2017 di Formazione dei Dirigenti, dei Tecnologi e dei Funzionari ASI.

136 28/07/2015

Autorizzazione alla proroga di un anno 

dell’incarico libero-professionale di assistenza 

tecnica, conferito alla Sig.ra Maria Francesca 

Leanza con contratto prot. 5761 del 

02/07/2014 per 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

Autorizzazione alla proroga di un anno dell'incarico 

libero-professionale di assistenza tecnica, conferito 

alla Sig.ra Maria Francesca Leanza con contratto prot. 

5761 del 02/07/2014 per 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 intergovemativo

Gli oneri pari a € 

49.289,95 lordi 

saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. RUM-CI-2015-0806 del 22/07/2015;

• Nota interna prot. CI-EOS-2015-164 del 22/07/2015;

• Deliberazione CdA n. CdA20IX11/274/2013;

• Contratto Maria Francesca Leanza prot. 5761 del 2/07/2014.

137 28/07/2015

Ratifica del Decreto del Presidente n. 22/2015 

dell’8 luglio 2015 avente ad oggetto 

“Sottoscrizione dell’accordo tra l’ASI e la RB 

PRODUZIONI SRL per la concessione a titolo 

gratuito del logo, dell’immagine dell’agenzia e 

la temporanea concessione di locali per 

riprese cinetelevisive”

Ratifica del Decreto del Presidente n. 22/2015 dell’8 

luglio 2015 avente ad oggetto “Sottoscrizione 

dell’accordo tra l’ASI e la RB PRODUZIONI SRL per la 

concessione a titolo gratuito del logo, dell’immagine 

dell’agenzia e la temporanea concessione di locali 

per riprese cinetelevisive”

Nessuna spesa
• Relazione prot. CI-URP-2015-0123 del 21/07/2015;

• Decreto del Presidente n. 22/2015.
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138 28/07/2015

Ratifica del decreto del Presidente n. 23/2015 

del 21 luglio 2015 relativo all’Approvazione 

della CCN 09 /15 per l’Estensione del 

Contratto attivo ASI-ESA “Frame Contract” n. 

4200022269/09/D/CS (ex. 2226909/D/CS) 

fino al 2016 e della CCN 08/15: Aumento della 

voce rimborso costi del contratto per 

pagamento tasse di dogana per importazioni 

di Lisa Pathfinder CFIs al BSC come previsto 

nel WO 06/14

Ratifica del decreto del Presidente n. 23/2015 del 21 

luglio 2015 relativo all’Approvazione della CCN 09 

/15 per l’Estensione del Contratto attivo ASI-ESA 

“Frame Contract” n. 4200022269/09/D/CS (ex. 

2226909/D/CS) fino al 2016 e della CCN 08/15: 

Aumento della voce rimborso costi del contratto per 

pagamento tasse di dogana per importazioni di Lisa 

Pathfinder CFIs al BSC come previsto nel WO 06/14

Nessuna spesa - 

Trattasi di contratto 

attivo

• Relazione prot. CI-EOS-2015-157 del 16/07/2015;

• Decreto del Presidente n. 23/2015;

• Contratto attivo ASI-ESA “Frame Contract” n. 4200022269/09/D/CS;

• Contract Change Notice (CCN) n. 8/15;

• Contract Change Notice (CCN) n. 9/15;

• Decreto del Direttore generale n. 409/2014;

• Delibera CdA n. 12/2010;

• Delibera Commissario Straordinario n. 46/2009.

139 28/07/2015

Ratifica del Decreto del Presidente n. 24/2015 

del 22/7/2015 avente ad oggetto “Protocollo 

d’Intesa tra ASI e Regione Campania per la 

realizzazione di progetti di ricerca e 

innovazione e potenziamento infrastrutturale 

nel settore spaziale”

Ratifica del Decreto del Presidente n. 24/2015 del 

22/7/2015 avente ad oggetto “Protocollo d’Intesa tra 

ASI e Regione Campania per la realizzazione di 

progetti di ricerca e innovazione e potenziamento 

infrastrutturale nel settore spaziale”

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-LSR-2015-085 del 21/07/2015;

• Decreto del Presidente n. 24/2015;

• Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 330 del 21/07/2015.

140 28/07/2015
Approvazione ed adozione del nuovo Statuto 

dell’Agenzia Spaziale Italiana 

Approvazione ed adozione del nuovo Statuto 

dell’Agenzia Spaziale Italiana 
Nessuna spesa

• Testo dello Statuto; 

• Nota prot. MIUR 20732 del 28/7/2015 e annessa scheda "Osservazioni allo Statuto ASI di cui alle 

deliberazioni del CdA nn. 29 e 77 del 2015";

• Delibera CdA n. 77/2015;

• Delibera CdA n. 29/2015.

141 14/09/2015

Ratifica del decreto del Presidente n. 25/2015 

del 3/08/2015 avente ad oggetto: “Atto 

Integrativo per il rinnovo e il parziale 

aggiornamento dell’Accordo di Programma 

tra PCM-MIUR e ASI per le azioni relative alla 

partecipazione dell’Italia al servizio pubblico 

regolamentato (PRS) del programma Galileo”

Ratifica del decreto del Presidente n. 25/2015 del 

3/08/2015 avente ad oggetto: “Atto Integrativo per il 

rinnovo e il parziale aggiornamento dell’Accordo di 

Programma tra PCM-MIUR e ASI per le azioni relative 

alla partecipazione dell’Italia al servizio pubblico 

regolamentato (PRS) del programma Galileo”

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-GAL-2015-007 del 31/7/2015;

• Decreto del Presidente n. 25/2015 del 03/08/2015;

• Atto Integrativo per il rinnovo e il parziale aggiornamento dell’Accordo di Programma tra PCM-

MIUR e ASI per le azioni relative alla partecipazione dell’Italia al servizio pubblico regolamentato 

(PRS) del programma Galileo;

• Accordo di Programma tra PCM-MIUR e ASI per le azioni relative alla partecipazione dell’Italia al 

servizio pubblico regolamentato (PRS) del programma Galileo.

142 14/09/2015

Ratifica del decreto del Presidente n. 26/2015 

del 4/08/2015 avente ad oggetto: “Procedura 

di emergenza del Broglio Space Centre“

Ratifica del Decreto di urgenza del Presidente n. 

26/2015 del 04/08/2015 con il quale è stata 

approvata la Procedura da adottare presso il Broglio 

Space Center di Malindi in caso di emergenza

Nessuna spesa

• Relazione prot. Sic 92(2015) del 4/09/2015;

• Relazione a supporto del decreto prot. Sic. 83(2015) del 29/07/2015;

• Decreto del Presidente n. 26/2015 del 04/08/2015;

• Procedura di emergenza del Broglio Space Center prot. PP-SIC-2015-001.

143 14/09/2015

Ratifica del decreto del Presidente n. 27/2015 

del 4/08/2015 avente ad oggetto: “Nomina 

del Portavoce del Presidente, ai sensi dell’art. 

7 della legge n. 150/2000”

Ratifica del decreto del Presidente n. 27/2015 del 

4/08/2015 avente ad oggetto: “Nomina del 

Portavoce del Presidente, ai sensi dell’art. 7 della 

legge n. 150/2000”

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-RUM-2015-832 del 08/08/2015;

• Decreto del Presidente n. 27/2015 del 4/8/2015; 

• Decreto del Direttore generale n. 301 del 6/8/2015 attuativo del decreto presidenziale.
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144 14/09/2015

Ratifica del decreto del Presidente n. 28/2015 

del 26/08/2015 avente ad oggetto:  

“Approvazione della partecipazione dell’ASI, 

in qualità di partner, al progetto europeo 

“High Agility Long endurance Airborne 

maritime surveiLlance using advanced multI-

sensor concept” - HALALI, finanziato dalla UE 

nell’ambito di Horizon 2020 e sottoscrizione 

dell’Agreement on the proposal preparation 

and the information exchange for a Horizon 

2020 action – PPA”

Ratifica del decreto del Presidente n. 28/2015 del 

26/08/2015 avente ad oggetto:  “Approvazione della 

partecipazione dell’ASI, in qualità di partner, al 

progetto europeo “High Agility Long endurance 

Airborne maritime surveiLlance using advanced multI-

sensor concept” - HALALI, finanziato dalla UE 

nell’ambito di Horizon 2020 e sottoscrizione 

dell’Agreement on the proposal preparation and the 

information exchange for a Horizon 2020 action – 

PPA”

Nessuna spesa  - 

trattasi di contratto 

attivo 

• Relazione prot. CI-PEI-2015-043 del 09/09/2015;

• Decreto del Presidente n. 28/2015 del 26/08/2015;

• Relazione a supporto del decreto prot. CI-PEI-2015-42 del 26/8/2015;

• NDA - Non Disclosure Agreement;

• PPA - Agreement;

• Proposal High Agility Long endurance Airborne maritime surveiLlance using advanced multI-

sensor concept.

145 14/09/2015

Ratifica del decreto del Presidente n. 29/2015 

del 4/09/2015 avente ad oggetto: “Lettera di 

accordo preliminare tra ASI e NASA per la 

cooperazione nel settore dell’Osservazione 

della Terra“

Ratifica del decreto del Presidente n. 29/2015 del 

4/09/2015 avente ad oggetto: “Lettera di accordo 

preliminare tra ASI e NASA per la cooperazione nel 

settore dell’Osservazione della Terra“

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-0ST-2015-065 del 09/09/2015;

• Decreto del Presidente n. 29/2015 del 04/09/2015;

• Relazione a supporto del decreto prot. CI-0ST-2015-064 del 02/09/2015;  

• Lettera NASA del 9/9/2015;

• Agreement ASI-NASA for Cooperation on ED research related to Environmental Monitoring and 

Hazard/Disaster Management;

• Accordo Quadro tra Italia e Stati Uniti.

146 14/09/2015

Richiesta di offerta finalizzata alla stipula 

dell’Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto n. 2014-

032-I.0 tra ASI e SELEX EX S.p.A per “CHEOPS - 

Attività Industriali di fase B/C/D”

Emissione di Richiesta d'Offerta per le attività

previste nella Engineering Change Proposal (ECP) 

emessa dal Contraente Selex prot. "Selex

ES/Space/15/125" (Prot. ASI N. 6651 del 

20/07/2015), da contrattualizzare mediante Atto

Aggiuntivo al contratto in essere ASI-SELEX-ES S.p.A. 

n. 2014-032-1.0 per "Attività industriali di fase B/C/D 

del programma CHEOPS"

Onere massimo 

presunto € 180.000,00 

(non imponibile IVA)

• Relazione prot. DC-EOS-2015-243 del 28/08/2015;

• Proposta di lettera di richiesta di offerta;

• Proposta di Capitolato Tecnico;

• Offerta SELEX-ES, Selex-ES/Space/15/125;

• Contratto ASI-SELEX-ES S.p.A. n. 2014-032-1.0;

• Project Directive n. 1, DC-EOS-2015-053.

147 14/09/2015

Richiesta di offerta finalizzata alla stipula 

dell’Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto n. 2013-

057-I.0 tra ASI e l’ATI composta da CGS S.p.A. 

Compagnia Generale per lo Spazio in qualità 

di mandataria e da Thales Alenia Space Italia 

S.p.A. in qualità di mandante per “Solar 

Orbiter - Realizzazione dello strumento METIS 

- Fase C/D”

Emissione di Richiesta d'Offerta per le attività

previste nella Engineering Change Proposal (ECP) 

METIS-ATI-ECP-004 Is. 1 (Prot. ASI N. 7128 del 

31/07/2015), da contrattualizzare mediante Atto 

Aggiuntivo al contratto ASI-ATI n. 2013-057-1.0 

"Solar Orbiter - Realizzazione dello strumento METIS - 

Fase C/D"

Onere massimo 

presunto € 350.000,00 

(non imponibile IVA)

• Relazione prot. DC-EOS-2015-240 del 25/08/2015;  

• Proposta di lettera di richiesta di offerta;

• Proposta di Capitolato Tecnico;

• Engineering Change Proposal METIS-ATI-ECP-004 Issue 1, prot. ASI 7128 del 31/07/2015;

• Project Directive n. 4, prot. 6313 del 9/07/2015;

• Minuta meeting Change Review Board del 15/04/2015, prot. 6502 del 16/07/2015;

• Project Directive n. 3, prot. 1847 del 27/02/2015;

• Contratto ASI-ATI n. 2013-057-1.0.

pag. 32 di 57



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Numero Data 

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto Contenuto
Eventuale spesa 

prevista
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

148 14/09/2015

Approvazione dello “Space Surveillance and 

Tracking (SST) Implementing Arrangement”  

tra ASI (IT), CDTI (ES), CNES (FR), DLR (DE), 

UKSA (UK), EU SatCen, inerente la 

Cooperazione tra il Consorzio Europeo SST e 

lo European Union Satellite Centre (EU 

SatCen) ed autorizzazione alla presentazione 

delle proposte di partecipazione dell’ASI ai 

progetti dedicati allo SST Support Framework 

nell’ambito dei programmi H2020 e 

Copernicus/EGNSS

Approvazione dello "Space Surveillance and Tracking 

(SST) Implementing Arrangement" tra ASI (IT), CDTI 

(ES), CNES (FR), DLR (DE), UKSA (UK), EU SatCen, 

inerente la Cooperazione tra il Consorzio Europeo 

SST e lo European Union Satellite Centre (EU SatCen) 

ed autorizzazione alla presentazione delle proposte 

di partecipazione dell'ASI ai progetti dedicati allo SST 

Support Framework nell'ambito dei programmi 

H2020 e Copernicus / EGNSS

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-LSR-2015-087 del 01/09/2015;

• Proposta di Implementing Arrangement di SST tra ASI (IT), CDTI (ES), CNES (FR), DLR (DE), UKSA 

(UK), EU SatCen, approvato dal Board di SatCen e finalizzato dai delegati di ciascuna National Entity 

del Consorzio SST;

• Decisione del Parlamento Europeo n° 541/2014/EU del 16/4/2014;

• Decisione di esecuzione della Commissione n° C(2014) 6342 del 12/9/2014 "relativa alla

procedura per la partecipazione degli Stati membri al quadro di sostegno alla

sorveglianza dello spazio e al tracciamento" (SST);

• Lettera MIUR prot. MIUR 1690 del 27/01/2015 di designazione dell'ASI quale National Entity 

presso il Consorzio SST;

• Deliberazione CdA ASI n. 44/2015 del 28/4/2015;

• Deliberazione CdA ASI n. 83/2015 del 24/06/2015 e allegato SST Consortium Agreement tra ASI 

(IT), CDTI (ES), CNES (FR), DLR (DE), UKSA (UK) sottoscritto il 16/06/2015 a Le Bourget (FR);

• Verbale del Consorzio SST del 13/08/2015 "Minutes of the decision point of the 13 August

2015".

149 14/09/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e 

Università di Roma Tor Vergata (UniRoma 2) 

per l’accordo “Ricerca di dettaglio sulla 

struttura e i trend del settore spazio italiano 

nel periodo 2010-2014 basato sui dati del 

“Survey” generale del Distretto Virtuale ASI”

Autorizzazione all'apertura del tavolo negoziale volto 

alla stipula di un Accordo di collaborazione tra ASI e 

Università di Roma2 Tor Vergata (che coinvolge 

anche l'Università di Bergamo) in base all'art. 15 della 

L. 241/90, finalizzato alla ricerca nel campo degli 

indicatori di analisi e monitoraggio del settore spazio

Gli oneri, non superiori 

comunque a € 

50.000,00 (non 

soggetto ad IVA), 

saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti.

E’ previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-PEC-4-2015 del 21/07/2015;

• Relazione di dettaglio del RUP prot. DC-PEC-2015-02 del 13/4/2015.
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150 14/09/2015

Proroga non onerosa del contratto n. 

I/012/07/3 tra ASI ed ELV S.p.A. per “Progetto 

Lyra – Sistema lanciatore e Propulsione 

liquida – fase B” e richiesta di offerta per 

nuove attività

Autorizzazione alla stipula dell'Atto di proroga non 

onerosa n. 6 al contratto n. I/012/07/3 e 

autorizzazione all'avvio dell'iter istruttorio per la 

finalizzazione dell'Atto Aggiuntivo n. 4 al medesimo 

contratto 

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-LTS-2015-027 del 15/06/2015;

• Proposta di proroga;

• Engineering Change Proposal n. 4 prot. ASI n. 3547 del 17/04/20 15;

• Change Review Board ECP n. 4 prot. DC-LTS-2015-013 del 12/06/2015;

• Proroga n. 5 al contratto n. I/012/07/3;

• Delibera CdA n. 74/2015;

• Proroga n. 4 al contratto n. I/012/07/3;

• Atto aggiuntivo n. 3 al contratto n. I/012/07/0;

• Delibera Commissario Straordinario n. 7/2014;

• Proroga n. 3 al contratto n. I/012/07/0;

• Atto aggiuntivo n. 2 al contratto n. I/012/07/0;

• Atto aggiuntivo n. 1 al contratto n. I/012/07/0;

• Proroga n. 2 al contratto n. I/012/07/0;

• Proroga n. 1 al contratto n. I/012/07/0;

• Contratto n. I/012/07/0;

• Decreto Commissario Straordinario n. 39/2007.

151 14/09/2015

Proroga del contratto n. 2014-052-I.0 tra ASI 

e Thales Alenia Space Italia S.p.A. per “ALTEA 

Re-entry”

Proroga non onerosa di sei mesi della durata del 

contratto n. 2014-052-I.0 tra ASI e  Thales Alenia 

Space Italia S.p.A.  per ALTEA Re-entry"

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-VUS-2015-085 del 02/09/2015;

• Proposta di proroga del contratto n. 2014-052-I.0;

• Contratto n. 2014-052-I.0;

• Verbale della teleconferenza del 3/08/2015 prot. DC-VUS-2015-084 del 05/08/2015.

152 14/09/2015

Approvazione del “Documento di 

programmazione annuale delle attività di 

comunicazione istituzionale a carattere 

partecipativo – Anno 2016”

Approvazione del "Documento di programmazione 

annuale delle attività di comunicazione istituzionale a 

carattere partecipativo - Anno 2016"

Onere massimo 

presunto 

€ 1.132.000,00.

I singoli impegni 

verranno assunti 

contestualmente

ai provvedimenti 

attuativi

• Relazione prot. CI-URP-2015-0128 del 04/09/2015;

• Proposta di "Documento di programmazione annuale delle attività di comunicazione istituzionale 

a carattere partecipativo – Anno 2016”;

• Delibera CdA n. 89/2014.

153 14/09/2015

Progetti dell’Unione Europea (VII Programma 

Quadro, Horizon 2020 e altri): approvazione 

della quota del contributo europeo da 

accantonare a copertura delle spese generali 

dell’ASI

Individuazione, nella misura del 5%, della 

percentuale da applicare sul contributo comunitario 

dei singoli progetti (VII Programma Quadro, H2020 o 

ulteriori programmi comunitari) da trattenere a titolo 

di accantonamento a copertura di parte delle spese 

generali dell’ASI

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-PEI-2015-39 del 07/07/2015;

• Regolamento UE n. 1290/2013;

• Regolamento CE n. 1906/2006.

154 14/09/2015

Revoca della deliberazione n. 9/2015 del 

23/02/2015 avente ad oggetto “Avvio della 

procedura selettiva finalizzata alla nomina 

della Commissione istituita ai sensi dell’art. 8 

del Codice di Comportamento dell’Agenzia 

Spaziale Italiana in vigore dal 17 giugno 2014” 

e contestuale modifica dell’art. 8 del Codice di 

Comportamento dell’Agenzia

Revoca della delibera n. 9 del 23 febbraio 2015 

relativa all'avvio della procedura finalizzata alla 

nomina della Commissione istituita ai sensi dell'art 8 

del Codice di Comportamento dell'ASI in vigore dal 

17 giugno 2014 e contestuale modifica dell'art. 8 del 

Codice di Comportamento dell'Agenzia

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-RPC-2015-007 del 18/08/2015;

• Delibera CdA ASI n. 9/2015;

• Art. 8 del Codice di Comportamento dell’Agenzia emendato; 

• Determinazione ANAC n. 6 del 28/04/2015.
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155 14/09/2015

Abrogazione del Regolamento del 

procedimento sanzionatorio per la violazione 

degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 47 

del D.Lgs. 33/2013, approvato con 

deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n. 43/2014 del 04/08/2014

Abrogazione del Regolamento del procedimento 

sanzionatorio per la violazione degli obblighi di 

pubblicazione di cui all'art. 47 del D.Lgs. 33/2013, 

approvato con deliberazione n. 43/2015 del 

04/08/2015

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-RPC-2015-006 del 5/08/2015;

• Regolamento ASI del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di pubblicazione 

di cui all’art. 47 del D.Lgs. 33/2013;

• Delibera ANAC n. 10 del 21/01/2015;

• Regolamento ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 

33/2013 approvato il 15/07/2015.

156 14/09/2015

Approvazione della procedura relativa ai 

criteri di rotazione degli incarichi del 

personale ASI – misura obbligatoria prevista 

dal Piano Nazionale Anticorruzione e 

programmata nell’ambito del Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione 2015-2017

Approvazione della Procedura relativa ai criteri di 

rotazione degli incarichi del personale ASI
Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-RPC-2015-005 del 20/7/2015;

• Relazione di accompagnamento alla procedura prot. CI-RPC-2015-004 del 16/07/2015;

• Proposta di procedura "Criteri di rotazione degli incarichi del personale ASI";

• Piano di Prevenzione della corruzione 2015-2017 (Piano delle azioni - estratto);

• Informativa alle OO.SS..

157 14/09/2015

Estensione del secondment dall’ESA presso 

l’ASI dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018 e 

contestuale prosecuzione delle attività quale 

Addetto per le questioni spaziali presso la 

Missione Diplomatica d’Italia a Washington 

D.C. del Gen. Roberto Vittori. Adeguamento 

del trattamento riconosciuto al Gen. Roberto 

Vittori all’interno del secondment dall’ESA 

presso l’ASI per la prosecuzione delle attività 

quale Addetto per le questioni spaziali presso 

la Missione Diplomatica d’Italia a Washington 

D.C.. Adeguamento del rimborso dovuto al 

Ministero degli Affari Esteri – Ambasciata 

d’Italia a Washington per gli oneri 

annualmente dovuti per l’utilizzo di un ufficio 

attrezzato

Estensione del secondment dall'ESA presso l'ASI dal 

1° luglio 2016 al 30 giugno 2018 e contestuale

prosecuzione delle attività quale Addetto per le 

questioni spaziali presso la Missione Diplomatica 

d'Italia a Washington D.C. del Gen. Roberto Vittori. 

Adeguamento del trattamento riconosciuto al Gen. 

Roberto Vittori all'interno del secondment dall'ESA 

presso l'ASI per la prosecuzione delle attività quale 

Addetto per le questioni spaziali presso la Missione 

Diplomatica d'Italia a Washington D.C.. 

Adeguamento del rimborso dovuto al Ministero degli 

Affari Esteri - Ambasciata d'Italia a Washington per gli 

oneri annualmente dovuti per l'utilizzo di un ufficio 

attrezzato

Onere massimo 

presunto pari a 

€ 193.102,50 

complessivi (all'attuale 

cambio 1

USD = 0,89 Euro) 

• Relazione prot. CI-RUM-2015-0883 del 4/9/2015;

• Nota dell'Ambasciata d'Italia a Washington prot. 1905 del 19/05/2015;

• E-mail ESA del 18 maggio 2015;

• Nota ESA prot. HFC-H/vv/621 del 5 maggio 2015;

• Letter of Agreement between the ESA and ASI concerning the secondment of Mr Roberto Vittori  

from the European Space Agency to Agenzia Spaziale Italiana;

• Delibera CdA n. 59/2014 del 4/8/2014;

• Decreto DG n. 317/2014 del 01/10/2014;

• Lettera Ministero della Difesa - Promozione Vittori al grado di Generale;

• Delibera CdA n. 20IX11/107/2012 del 4/7/2012;

• Delibera CdA n. 20IX11/108/2012 del 4/7/2012;

• Decreto DG n. 194/2012 del 28/6/2012;

• Decreto DG n. 196/2012 del 28/6/2012; 

• Protocollo d'intesa ASI - Ministero degli Affari Esteri.

158 14/09/2015

Conferimento di un incarico di collaborazione 

a titolo gratuito, per la durata di un mese, al 

prof. ing. Bernardo Favini per lo svolgimento 

di attività di review tecnico-programmatiche

Conferimento di un incarico di collaborazione al prof. 

ing. Bernardo Favini quale componente del team di 

esperti ASI per la Preliminary Design Review del 

motore P120.

L'incarico, della durata di 1 mese, è a titolo gratuito 

senza corresponsione di rimborsi per spese di 

missione

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-RUM-2015-836 del 05/08/2015;

• Relazione prot. CI-LTS-2015-30 del 20/07/2015 di proposta conferimento incarico;

• Proposta di lettera di incarico di collaborazione;

• CV Prof. Bernardo Favini;

• Autorizzazione da parte dell'Università Sapienza.
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159 30/09/2015

Sesta variazione al preventivo finanziario 

decisionale e gestionale 2015 in termini di 

competenza e di cassa ed al preventivo 

decisionale triennale 2015-2017 in termini di 

competenza

Sesta variazione al preventivo finanziario decisionale 

e gestionale 2015 in termini di competenza e di cassa 

ed al preventivo decisionale triennale 2015-2017 in 

termini di competenza

Nessuna spesa - 

Trattasi di documento 

contabile

• Relazione sulla sesta variazione prot. BP-CBI-2015-331 dell'11/09/2015;

• Preventivo Finanziario Decisionale Provvisorio 6^ Variazione - Esercizio 2015;

• Preventivo Finanziario Gestionale 6^ Variazione Provvisorio - Esercizio 2015;

• Preventivo Finanziario Decisionale Pluriennale Provvisorio 6^ Variazione Provvisorio Esercizio 

2015;

• Quadro Generale Riassuntivo 6^ Variazione - Esercizio 2015;

• Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 34/2015 del 28/11/2015).

160 30/09/2015
Approvazione dell’Accordo Quadro fra ASI e 

Sapienza Università di Roma

Approvazione dell’Accordo Quadro fra ASI e Sapienza 

Università di Roma per la definizione delle attività di 

collaborazione scientifica

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-EOS-2015-211 del 20/7/2015;

• Proposta di Accordo Quadro;

• Convenzione Quadro tra ASI e SAPIENZA n. C/015/08/0;

• Delibera Commissario straordinario n. 15/2008.

161 30/09/2015

Autorizzazione all’indizione della procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 19 co. 1 lett. f) del 

D.Lgs. 163/2006 - Avviso di indagine di 

mercato per avvio procedura negoziata per 

l’affidamento delle attività industriali relative 

allo studio di fattibilità del programma 

PLATiNO (Mini Piattaforma spaziaLe ad Alta 

TecNOlogia)

Avviso di indagine di mercato propedeutico all'avvio 

di una procedura negoziata per l'affidamento delle 

attività industriali relative allo studio di fattibilità 

(Fase A) del programma PLATiNO (Mini Piattaforma 

spaziaLe ad Alta TecNOlogia). 

Tale Avviso di indagine di mercato ha l'intento di 

investigare lo scenario dei possibili operatori 

economici, al fine di acquisirne la conoscibilità e la 

disponibilità, in possesso di competenze tecniche 

adeguate alla specificità dell'attività in oggetto

Onere massimo 

presunto 

€ 900.000,00 (non 

imponibile IVA) 

• Relazione prot. CI-STE-2015-054 del 16/09/2105;

• Proposta di Avviso di indagine di mercato. 

162 30/09/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e INAF 

per la stipula dell’accordo per le attività 

relative a “Missione M4 di ESA: Fase di 

assessment per la missione XIPE (PI italiano)”

Apertura del tavolo negoziale con INAF finalizzato 

alla stipula di un Accordo per "Missione M4 di ESA: 

Fase di assessment della missione XIPE" al fine di 

consentire la partecipazione alla fase di Assessment 

richiesta da ESA

Onere massimo 

presunto 

€ 900.000,00 

per 24 mesi. 

E’ previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-EOS-2015-278 del 16/09/2015;

• Accordo quadro ASI-INAF;

• ESA/SPC(2015)16 - Status Report on M4 Call for Missions.

163 30/09/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e INAF 

per la stipula dell’accordo per le attività 

relative a “Missione M4 di ESA: 

partecipazione italiana alla fase di assessment 

per la missione ARIEL”

Apertura del tavolo negoziale con INAF finalizzato 

alla stipula di un Accordo per "Missione M4 di ESA: 

partecipazione italiana alla fase di assessment per la 

missione ARIEL" al fine di consentire l'avvio delle 

attività per la partecipazione alla missione ARIEL 

nell'ambito del Programma Scientifico Obbligatorio 

di ESA

Onere massimo 

presunto 

€ 400.000,00

per 24 mesi.

E' previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano 

• Relazione prot. DC-EOS-2015-277 del 16/09/2015;

• Accordo quadro ASI-INAF;

• ESA/SPC(2015)16 - Status Report on M4 Call for Missions.
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164 30/09/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e INAF 

per la stipula dell’accordo per le attività 

relative a “Missione M4 di ESA: 

partecipazione italiana alla fase di assessment 

per la missione THOR”

Apertura del tavolo negoziale con INAF per la

stipula di un Accordo per "Missione M4 di ESA: 

Partecipazione Italiana alla fase di assessment

della missione THOR" nel quadro delle attività che 

porteranno alla selezione della missione M4 del 

Programma Scientifico Obbligatorio di ESA

Onere massimo 

presunto di 

€ 300.000,00 

per 24 mesi.

E' previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-EOS-2015-266 dell'11/09/2015;

• Accordo quadro ASI-INAF;

• ESA/SPC(2015)16 - Status Report on M4 Call for Missions.

165 30/09/2015

Autorizzazione all’attivazione di una 

procedura negoziata, ai sensi di quanto 

previsto dagli artt. 19 lett. f) e 27 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione del 

KaT e per l’integrazione di tutta la 

documentazione occorrente per lo strumento 

3GM su JUICE - fase B2/C1 attività industriale

Emissione della Richiesta di Offerta da indirizzare alla 

Thales Alenia Space Italia S.p.A.  per l'affidamento 

delle attività di fase B2/C1 "3GM su JUICE"

Onere massimo 

presunto 

€ 900.000,00

(IVA non imponibile) 

per 18 mesi

• Relazione prot. DC-EOS-2015-269 del 14/09/2015;

• Proposta di richiesta di offerta;

• Capitolato tecnico;

• Multilateral Agreement per la missione JUICE.

166 30/09/2015

Autorizzazione all’avvio dell’indagine di 

mercato preliminare all’eventuale 

affidamento con procedura negoziata, ai sensi 

di quanto previsto dagli artt. 19 lett. f) e 27 

del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., delle attività 

di fase B/C1 per la realizzazione dei Telescope 

Optical Units (TOU) per la missione PLATO

Autorizzazione all'avvio dell'indagine di mercato, 

mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito 

web di ASI, finalizzata ad individuare gli operatori 

economici in possesso delle competenze scientifiche 

e tecnologiche più adeguate per la realizzazione dei 

telescopi della missione PLATO. A seguito 

dell'indagine, non impegnativa per l'ASI, si procederà 

mediante procedura negoziata

Onere massimo 

presunto 

€ 2.600.000,00

(IVA non imponibile)

per 27 mesi

• Relazione prot. DC-EOS-2015-276 del 15/09/2015;

• Proposta di avviso di indagine di mercato;

• Proposta di Capitolato tecnico;

• ESA/SPC (2014)6 - Selection of the M3 mission.

167 30/09/2015

Autorizzazione all’avvio dell’indagine di 

mercato preliminare all’eventuale 

affidamento, con procedura negoziata ai sensi 

di quanto previsto dagli artt. 19 lett. f) e 27 

del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., delle attività  

di fase B/C1 per la realizzazione della 

Instrument Control Unit (ICU) per la missione 

PLATO

Autorizzazione all'avvio dell'indagine di mercato, 

mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito 

web di ASI, finalizzata ad individuare gli operatori 

economici in possesso delle competenze scientifiche 

e tecnologiche più adeguate per la realizzazione della 

Instrument Control Unit della missione PLATO. A 

seguito dell'indagine, non impegnativa per ASI, si 

procederà mediante procedura negoziata

Onere massimo 

presunto

 € 2.300.000 

(IVA non imponibile)

per 27 mesi

• Relazione prot. DC-EOS-2015-273 del 15/09/2015;

• Proposta di avviso di indagine di mercato;

• Proposta di Capitolato tecnico;

• Documento SPC ESA: Selection of the M3 mission.
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168 30/09/2015

Proroga non onerosa dell’Accordo tra ASI e 

INAF n. 2013-056-R.0 “Partecipazione italiana 

alla fase A/B1 della missione JUICE”

Approvazione della proroga non onerosa 

dell'Accordo ASI/INAF n. 2013-056-R.O 

"Partecipazione italiana alla fase A/B1 della missione 

JUICE", in scadenza il 25/10/2015, che estende il 

termine per la conclusione delle attività al 

25/01/2016 o, comunque, fino alla stipula di un 

Addendum all’Accordo in essere da sottoscrivere al 

massimo entro la medesima data

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-EOS-2015-282 del 17/09/2015;

• Proposta di atto di proroga n. 1;

• Richiesta di proroga INAF-IAPS;

• Accordo ASI-INAF n. 2013-05-R.0;

• Accordo quadro ASI-INAF.

169 30/09/2015

Approvazione dell’emissione di richiesta di 

offerta alla società CGS finalizzata alla stipula 

di un contratto per il supporto alla missione 

LISA Pathfinder durante la Phase E

Autorizzazione all'emissione della Richiesta d'Offerta 

per le attività di supporto alle operazioni della 

missione "LISA Pathfinder" dell'ESA

Onere massimo 

presunto

€ 140.000,00 

(IVA inclusa) 

• Relazione prot. CI-EOS-2015-189 del 14/09/2015;

• Proposta di richiesta di offerta;

• Capitolato tecnico;

• Contratto n. I/036/05/0 - Atto aggiuntivo n. 5;

• Contratto n. I/036/05/0 - Atto aggiuntivo n. 4;

• Contratto n. I/036/05/0 - Proroga n. 4;

• Contratto n. I/036/05/0 - Proroga n. 3;

• Contratto n. I/036/05/0 - Atto aggiuntivo n. 3;

• Contratto n. I/036/05/0 - Proroga n. 2;

• Contratto n. I/036/05/0 - Atto aggiuntivo n. 2;

• Contratto n. I/036/05/0 - Proroga n. 1;

• Contratto n. I/036/05/0 - Atto aggiuntivo n. 1;

• Contratto n. I/036/05/0;

• Multilateral agreement relativo alla missione LISA Pathfinder.

170 30/09/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e 

Sapienza Università di Roma finalizzato alla 

stipula di un accordo per l’implementazione 

del “Remote Informative System to support 

integrated Coastal zone management action 

plan in Kenya – RISC“

Apertura del tavolo negoziale finalizzato alla stipula 

di un Accordo tra ASI e Sapienza Università di Roma, 

nell'ambito della Convenzione n. 2013-078.C.0, per lo 

sviluppo di un sistema informativo in grado di 

supportare la gestione integrata della fascia marino-

costiera del Kenya (RISC - Kenya: Remote Informative 

System to support integrated Coastal zone 

management action plan in Kenya)

Onere massimo 

presunto 

€ 250.000.00.

E' previsto un 

cofinanziamento da 

parte di Sapienza 

Università di Roma 

• Relazione prot. DC-EOS-2015-280 del 17/09/2015;

• Convenzione n. 2013-078-C.0 tra ASI e Sapienza Università di Roma per la gestione ed attività 

presso il BSC di Malindi.
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171 30/09/2015

Conferimento di un incarico di collaborazione 

a titolo gratuito, per la durata di anni tre, 

all’ing. Marco Tantardini, per attività di 

ricerca riguardante l’esplorazione robotica e 

umana, in relazione alla cooperazione fra 

NASA, ESA, Roscosmos, JAXA e CSA sul 

programma ARM e per lo sviluppo di nuove 

infrastrutture, DSH inclusi

Conferimento di un incarico di collaborazione non 

prorogabile ne' rinnovabile all’ing. Marco Tantardini:

- per un arco temporale di 36 mesi;

- a titolo gratuito, senza alcun vincolo di 

subordinazione, e con il solo rimborso delle spese 

preventivamente autorizzate e documentate per 

l'effettuazione delle trasferte necessarie 

all'espletamento delle attività.

La collaborazione è volta ad attività di ricerca 

riguardante l'esplorazione robotica e umana, in 

relazione alla cooperazione fra NASA, ESA, 

Roscosmos, ]AXA e CSA sul programma ARM e per lo 

sviluppo di nuove infrastrutture, DSH inclusi

Nessuna spesa

Previsto un onere 

massimo di 

 10.000,00 € annuali 

per eventuali spese di 

missione

• Relazione prot. CI-RUM-2015-933 del 16/09/2015;

• Relazione su attività da svolgere in ASI prot. ASI 7968 del 16/9/2015;

• CV ing. Marco Tantardini;

• Dichiarazione di prestazione gratuita dell'attività.

172 30/09/2015

Conferimento di un incarico di collaborazione 

a titolo gratuito, per la durata di anni tre, al 

dott. Marcello Coradini, per attività di 

selezione dei progetti, divulgazione scientifica 

e di “contact point“ per le missioni in fase di 

sviluppo presso il Jet Propulsion Laboratory - 

JPL di Pasadena

Conferimento di un incarico di collaborazione non 

prorogabile ne' rinnovabile al dott. Marcello 

Coradini:

- per un arco temporale di 36 mesi;

- a titolo gratuito, senza alcun vincolo di 

subordinazione, e con il solo rimborso delle spese 

preventivamente autorizzate e documentate per 

l'effettuazione delle trasferte necessarie 

all'espletamento delle attività.

L'incarico è rivolto allo svolgimento di attività di 

selezione dei progetti, divulgazione scientifica e di 

"contact point" per le missioni in fase di sviluppo 

presso il Jet Propulsion Laboratory - JPL di Pasadena

Nessuna spesa

Previsto un onere 

massimo di 

 10.000,00 € annuali 

per eventuali spese di 

missione

• Relazione prot. CI-RUM-2015-943 del 18/09/2015;

• Relazione su attività da svolgere in ASI prot. ASI 8038 del 18/09/2015;

• CV dott. Marcello Coradini;

• Dichiarazione di prestazione gratuita dell'attività.

173 30/09/2015

Rinnovo del contratto per collaborazione ad 

attività di ricerca conferito alla dott.ssa 

Nunzia Lombardi, vincitrice della selezione 

per titoli e colloquio di cui al Bando 2/2010

Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività 

di ricerca conferito alla dott.ssa Nunzia Lombardi, 

vincitrice della selezione per titoli e colloquio di cui al 

Bando 2/2010

€ 46.824,52

• Relazione prot. CI-RUM-2015-901 dell'8/09/2015;

• Richiesta rinnovo assegno di ricerca prot. 3569 del 20/04/2015;

• Relazione attività di ricerca svolta prot. CI-CID-2015-053 del 27/03/2015;

• CV Nunzia Lombardi;

• Contratto Nunzia Lombardi prot. 4944 del 3/6/2013; 

• Nota prot. 3946 del 28/04/2015;

• Decreto Direttore Generale n. 244/2014;

• Decreto Direttore Generale n. 22/2014;

• Decreto Direttore Generale n. 237/2013;

• Decreto Presidente n. 53/2012;

• Delibera CdA n. 48/2011;

• Decreto Direttore Generale n. 160/2010.
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174 30/09/2015

Assegnazione della dott.ssa Cristina 

Ananasso, primo tecnologo di secondo livello, 

quale Esperto Nazionale Distaccato presso 

l’Ufficio di Copernicus Settore Politica 

Spaziale, Copernicus e Difesa della Direzione 

Impresa e Industria della Commissione 

Europea, dal 1° novembre 2015 per due anni

Assegnazione della dott.ssa Cristina Ananasso, primo 

tecnologo di secondo livello, quale

Esperto Nazionale Distaccato, presso l'Ufficio di 

Politica e Ricerca Settore spazio della

Direzione Impresa e Industria della Commissione 

Europea dal 1° novembre 2015 per due anni

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-RUM-2015-857 dell’1/09/2015;

• Nota di richiesta distacco prot. 8020 del 17/09/2015;

• Nulla osta al distacco del 25/05/2015; 

• Nota ASI inviata all'European Commission DG GROW del 6/07/2015;

• Notice of vacancy presso la DG GROW relativa alla posizione di Esperto Nazionale

Distaccato.

175 30/09/2015

Assegnazione dell’ing. Valeria Catalano, primo 

tecnologo di secondo livello, quale Esperto 

Nazionale Distaccato presso il Market 

Development Department della European 

GNSS Agency (GSA) dal 1° novembre 2015 per 

due anni

Assegnazione dell'ing. Valeria Catalano, primo 

tecnologo di secondo livello, quale Esperto

Nazionale Distaccato, presso il Market Development 

Department della European GNSS Agency (GSA) dal 

1° novembre 2015 per due anni

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-RUM-2015-945 del 22/09/2015;

• Nota di richiesta distacco della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso UE;

• Nulla osta al distacco dell’11/03/2015;

• Declaration prot. 8127 del 22/9/2015;

• Scambio di mail per fissare inizio distacco dal 1/11/2015;

• Notice of vacancy GSA/2015/SNE/003 del 3/02/2015.

176 19/10/2015

Nomina del Responsabile della Direzione 

Coordinamento Tecnico Scientifico 

dell’Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell’art. 

7, comma 2, lettera f) dello Statuto

Nomina del Responsabile della Direzione 

Coordinamento Tecnico Scientifico dell’Agenzia 

Spaziale Italiana

Nessuna spesa

Oneri determinati con 

successivo 

provvedimento del 

Direttore generale

• Decreto Presidente n. 30/2015 di conferimento al Direttore generale di mandato all'emanazione 

dell'avviso interno per la manifestazione di interesse alla selezione del Responsabile della Direzione 

Coordinamento Tecnico Scientifico;

• Avviso n. 8/2015 relativo alla Selezione del Responsabile della Direzione Coordinamento Tecnico 

Scientifico;

• Decreto Presidente n. 31/2015 di nomina Commissione di valutazione;

• Decreto Presidente n. 33/2015 di approvazione atti Commissione di valutazione.

177 19/10/2015

Approvazione dell’Accordo Quadro di 

Collaborazione tra ASI ed il Consorzio Hypatia 

e dell’Accordo Operativo per la realizzazione 

di un Polo Tecnologico d’Eccellenza per il 

Trasferimento Tecnologico nel settore 

dell’Aerospazio e delle Tecnologie Abilitanti

Approvazione e autorizzazione alla firma:

- dell'Accordo Quadro di Collaborazione fra l'ASI ed il 

Consorzio Hypatia; 

- del conseguente primo Accordo Operativo 

riguardante la realizzazione di un polo tecnologico 

d’eccellenza per il trasferimento tecnologico nel 

settore dell’aerospazio e delle tecnologie abilitanti

Onere massimo 

presunto 

€ 90.000,00

• Relazione prot. CI-LSR-2015-097 del 9/10/2015;

• Proposta di Accordo Quadro di Collaborazione ASI-Consorzio Hypatia;

• Proposta di Accordo Operativo per Polo tecnologico.

178 19/10/2015

Ratifica del Decreto del Presidente n. 32/2015 

del 13/10/2015 avente ad oggetto 

“Memorandum of Understanding tra ASI e 

Agenzia Spaziale Israeliana (ISA) per la 

cooperazione nel Programma Congiunto 

iperspettrale “SHALOM” (Spaceborne 

Hyperspectral Applicative Land and Ocean 

Mission)”

Ratifica del Decreto del Presidente n. 32/2015  

relativo all'approvazione del Memorandum of 

Understanding tra ASI e Agenzia Spaziale Israeliana 

(ISA) per la cooperazione nel Programma Congiunto 

iperspettrale "SHALOM" (Spaceborne Hyperspectral 

Applicative Land and Ocean Mission) 

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-TEA-2015-64 del 14/10/2015;

• Relazione a supporto decreto Presidente prot. CI-TEA-2015-061 del 6/10/2015;

• Decreto del Presidente n. 32/2015;

• Proposta di MoU;

• MoU firmato;

• Implementation arrangement per SHALOM del 22/07/2010;

• Cooperation Agreement tra ASI e ISA del 17/06/2009;

• Accordo di Cooperazione tra Governo Italiano e Governo Israeliano del 13/06/2000.
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179 19/10/2015

Atto Aggiuntivo alla Convenzione ASI-CIRA del 

10 ottobre 2003 inerente alla: 

“Predisposizione preliminare, mediante la 

costituzione di un gruppo di lavoro, di 

proposte di programmi di attività congiunte 

da sottoporre alla Ministeriale 2016”

Approvazione dell’Atto Aggiuntivo alla Convenzione 

ASI-CIRA del 10 ottobre 2003 inerente le attività di 

supporto per l’individuazione di programmi congiunti 

da sottoporre alla Conferenza dei ministri degli Stati 

membri dell’Agenzia Spaziale Europea “Ministeriale 

ESA” del 2016

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-LSR-2015-094 del 06/10/2015;

• Proposta di atto aggiuntivo;

• Deliberazione CdA n. CdA20IX11/263/2013;

• Decreto del Presidente n. 135/2008;

• Convenzione ASI-CIRA.

180 19/10/2015

Accordo tra ASI e Università degli Studi di 

Ferrara per “il deposito, la gestione, l’utilizzo 

e lo sfruttamento patrimoniale di una 

domanda di brevetto dal titolo provvisorio 

“Tecnica di assemblaggio di una Lente di Laue 

per focalizzare raggi gamma di bassa energia 

(>80-100 keV) con basse focali (<10m)””

Approvazione dell'accordo tra ASI e Università degli 

Studi di Ferrara per "il deposito, la gestione, l'utilizzo 

e lo sfruttamento patrimoniale di una domanda di 

brevetto congiunto dal titolo provvisorio

"Tecnica di assemblaggio di una Lente di Laue per 

focalizzare raggi gamma di bassa energia (>80-100 

keV) con basse focali «10m)""

Nessuna spesa, ad 

eccezione di 

€ 5,490,00 (IVA 

inclusa) per il deposito 

del brevetto

• Relazione prot. CI-PEC-2015-027 del 02/10/2015;

• Proposta di accordo;

• Modulo Richiesta esame brevetto;

• Contratto ASI-Università di Ferrara n. I/078/06/0;

• Nomina Commissione brevetti e Spin off dell’ASI prot. 6715 del 7/07/2011.

181 19/10/2015

Estensione del Memorandum of 

Understanding tra ASI e JAXA relativo allo 

studio di fattibilità e attività di ricerca 

congiunte in previsione della mutua 

cooperazione nel settore del monitoraggio da 

satellite dei disastri

Approvazione dell'estensione di un anno fino al 

18/09/2016, mediante scambio di lettere, del MoU 

tra ASI e JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) 

concerning the feasibility study and joint research 

activities for the anticipated mutual cooperation in 

the satellite disaster monitoring e autorizzazione alla 

sottoscrizione da parte del Presidente dell'ASI.

La richiesta di estensione del MoU è proposta in 

considerazione dei notevoli risultati scientifici 

ottenuti dalla cooperazione e del recente lancio del 

satellite ALOS2

Nessuna spesa

• Relazione del 5/10/2015;

• Proposta di lettera di accettazione estensione MoU;

• Lettera JAXA di richiesta estensione MoU del 30/09/2015;

• Scambi di lettere per precedenti estensioni;

• MoU ASI-JAXA del 18/09/2009.

182 19/10/2015

Approvazione invio Richiesta di offerta, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 57, comma 

2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 

per l’esecuzione delle attività industriali di 

supporto fino al lancio di SERENA su 

BepiColombo MPO - fase E attività industriale

Autorizzazione all'invio di richiesta di offerta alla 

Compagnia Generale per lo Spazio (CGS) S.p.A. per 

l'affidamento delle attività industriali di supporto fino 

al lancio di SERENA su BepiColombo e per la stipula 

del relativo contratto

Onere massimo 

presunto 

€ 300.000,00

(IVA non imponibile)

per 24 mesi

• Relazione prot. DC-EOS-2015-295 del 02/10/2015;

• Proposta di richiesta di offerta;

• Capitolato Tecnico; 

• Multilateral Agreement per Bepi Colombo del 24/05/2007.

183 19/10/2015

Apertura tavolo negoziale per l’addendum n. 

1 all’accordo ASI-Università di Siena n. 2013-

018-R.0 per la “Partecipazione italiana alla 

missione CALET di JAXA – Fase E”

Autorizzazione all'apertura del tavolo negoziale con 

l'Università di Siena per la stipula dell'Addendum n. 1 

all'Accordo ASI/Università di Siena n. 2013-018-R.0 

"Partecipazione italiana alla missione CALET di JAXA - 

Fase E" per l'acquisizione di una risorsa

da inserire nel centro dati dell'ASI, ASDC, per un anno 

e per l'estensione di 6 mesi dell'Accordo stesso

Gli oneri, non superiori 

comunque a € 

30.000,00 (non 

soggetto ad IVA), 

saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. DC-EOS-2015-290 del 30/09/2015;

• Accordo ASI-Università di Siena n. 2013-018-R.0 e relativo allegato tecnico gestionale.
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184 19/10/2015

Apertura tavolo negoziale per l’addendum 

all’Accordo ASI-INAF n. 2013-056-R.0 per la 

“Partecipazione Italiana alla fase A/B1 della 

missione JUICE”

Autorizzazione all'apertura di un tavolo negoziale 

finalizzato alla stipula di un Addendum all'Accordo 

ASI-INAF n. 20I3-056-R.0 per la "Partecipazione 

Italiana alla fase A/B1 della missione Juice" per la 

prosecuzione delle attività di ulteriori 30 mesi

Gli oneri, non superiori 

comunque a € 

2.000.000,00 (non 

imponibile IVA) per 30 

mesi, saranno assunti 

con i conseguenti 

successivi 

provvedimenti.

E' previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano 

• Relazione prot. DC-EOS-2015-293 del 1/10/2015;

• Accordo ASI-INAF 2013-056-R.0;

• Atto di proroga n. 1 all'accordo 2013-056-R.0;

• Multilateral Agreement per la missione JUICE.

185 19/10/2015

Proroga non onerosa all’Accordo ASI-INAF n. 

2014-045-R.0 “Progetto Premiale 2012 - 

Rivelatori criogenici superconduttivi per 

astrofisica spaziale”

Approvazione della proroga non onerosa, fino al 

31/03/2016, dell'Accordo ASI-INAF n. 2014-045-R.0 

per "Progetto premiale 2012 - rivelatori criogenici 

superconduttivi per astrofisica spaziale", in scadenza 

il 27/11/2015

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-EOS-2015-202 del 30/09/2015;

• Proposta di Atto di proroga n. 1 all'accordo 2014-045-R.0;

• Lettera INAF di richiesta di proroga prot. ASI 8228 del 23/09/2015;

• Accordo ASI-INAF 2014-045-R.0.

186 19/10/2015

Indizione procedura negoziata ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 19 c. 1 lett. f) e 

dall’art. 27 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei 

Contratti) e ss.mm.ii. per l’affidamento dello 

“Studio per il Reflight della facility Mice 

Drawer System (MDS) e di adattamento dei 

Modelli di Volo e supporto ingegneristico e 

operativo per l’effettuazione di una 

campagna di sperimentazione a terra”. 

Progetto Premiale 2011

Approvazione dell’indizione di un’indagine di 

mercato e della successiva procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 19 comma 1 lett. f) e dell’art. 27 del 

D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. per l’affidamento dello 

“Studio per il Reflight della facility Mice Drawer 

System (MDS) e di adattamento dei Modelli di Volo e 

supporto ingegneristico e operativo per 

l’effettuazione di una campagna di sperimentazione a 

terra”. Progetto Premiale 2011

Onere massimo 

presunto 

€ 800.000,00 

(non soggetto ad IVA) 

per 24 mesi

• Relazione prot. DC-VUS-2015-108 dell’8/10/2015;

• Proposta di avviso di indagine di mercato.

187 19/10/2015

Approvazione del Piano Generale di 

Formazione 2016-2018, ai sensi dell’art. 7, 

comma 2, lettera s) dello Statuto

Approvazione del Piano Generale di Formazione 

2016-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera s) 

dello Statuto

Onere massimo 

presunto 

€ 680.055,00.

I singoli impegni 

verranno assunti 

contestualmente

ai provvedimenti 

attuativi

• Relazione prot. CI-RUM-2015-1071 del 6/10/2015;

• Proposta di Piano Generale di Formazione 2016-2018.
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188 19/10/2015

Rinnovo del contratto per collaborazione ad 

attività di ricerca conferito all’ing. Giorgia 

Parca, vincitrice della selezione per titoli e 

colloquio di cui al Bando 21/2010

Rinnovo,  per il periodo 1/11/2015 - 31/10/2017, del 

contratto per collaborazione ad attività di ricerca  

conferito all’ing. Giorgia Parca, vincitrice della 

selezione per titoli e colloquio di cui al Bando 

21/2010

€ 46.824,52

• Relazione prot. CI-RUM-2015-1081 del 7/10/2015;

• Richiesta rinnovo assegno di ricerca e relazione attività svolta prot. 8597 del 5/10/2015;

• Curriculum Vitae Giorgia Parca;

• Contratto Giorga Parca prot. 9398 del 4/11/2013;

• Nota prot. 476 del 19/01/2015;

• Decreto Direttore generale n. 470/2013;

• Decreto Presidente n. 68/2012;

• Decreto Direttore generale n. 179/2010;

• Decreto Presidente n. 81/2011.

189 02/11/2015

Accordo tra ASI e ESA per la gestione della 

situazione finanziaria della contribuzione 

Italiana relativa al periodo 2015-2021

Approvazione del processo di Accordo tra ASI e ESA 

per la gestione della situazione finanziaria della 

contribuzione Italiana per il periodo 2015-2021

Costi della 

rimodulazione del 

finanziamento per un 

importo presunto di € 

2.000.000,00

• Relazione prot. CI-LSR-2015-101 del 29/10/2015;

• Proposta di lettera di risposta ad ESA;

• Nota ESA prot. DG/483 ad oggetto "Increased funding from Italy";

• ESA Financial Regulations;

• ESA Funding Balances.

190 11/11/2015

Aggiornamento dei documenti "Criteri" e 

"Declaratoria delle funzioni" allegati alla 

deliberazione n. 80/2015 del 24 giugno 2015 

ad oggetto "Macro-organizzazione 

dell'Agenzia Spaziale Italiana"

Aggiornamento dei documenti "Criteri" e 

"Declaratoria delle funzioni" allegati alla nuova 

macro-organizzazione dell'ASI allo scopo di 

migliorare l’efficienza organizzativa.

Nessuna spesa
• Proposta di aggiornamento documento "Criteri";

• Proposta di aggiornamento documento "Declaratoria delle funzioni".

191 11/11/2015

Approvazione della Convenzione Quadro tra 

Agenzia Spaziale Italiana e Istituto Nazionale 

di Ricerca Metrologica (INRIM)

Approvazione della Convenzione Quadro di durata 

quinquennale tra l'Agenzia Spaziale Italiana e 

l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) 

per la collaborazione e cooperazione nei campi della 

ricerca scientifica e della formazione professionale.

La collaborazione verrà attuata attraverso la 

definizione di specifici Accordi di Programma che 

regoleranno le forme di collaborazione, le risorse 

umane, strumentali e finanziarie messe 

reciprocamente a disposizione

Nessuna spesa
• Relazione prot. CI-GAL-2015-09 del 14/10/2015;

• Proposta di Convenzione Quadro.
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192 11/11/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e INFN 

finalizzato alla stipula dell'Addendum n. 1 

all'Accordo ASI/INFN n. 2013-002.R.0 

"Progetto AMS - Missione scientifica ed 

analisi dati"

Autorizzazione all'apertura del tavolo negoziale con 

l'INFN finalizzato alla stipula dell'Addendum n. 1 

all'Accordo n. 2013-002-R.0 per "Progetto AMS - 

Missione scientifica ed analisi dati" necessario per 

assicurare il proseguimento dell'attività di supporto 

alla fase operativa e per l'attività scientifica della 

missione AMS

Gli oneri, non superiori 

comunque a € 

900.000,00 (non 

imponibile IVA) per 36 

mesi, saranno assunti 

con i conseguenti 

successivi 

provvedimenti.

E' previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano 

• Relazione prot. DC-EOS-2015-323 del 20/10/2015;

• Accordo attuativo n. 2013-002-R.0 alla Convenzione quadro n. C/011/11/0.

193 11/11/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e INAF 

finalizzato alla stipula di un Accordo per le 

attività relative a "Missione L2 di ESA: 

Assessment phase della missione Athena"

Autorizzazione all'apertura del tavolo negoziale con 

INAF finalizzato alla stipula di un Accordo per 

"Missione L2 di ESA: Assessment phase della 

missione Athena" necessario per supportare il team 

italiano durante la fase di Assessment

Gli oneri, non superiori 

comunque a € 

1.050.000,00 (non 

imponibile IVA) per 24 

mesi, saranno assunti 

con i conseguenti 

successivi 

provvedimenti.

E' previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano 

• Relazione prot. DC-EOS-2015-321 del 19/10/2015;

• ESA-SPC(2015)3 for Athena mission.

194 11/11/2015

Approvazione della proroga n. 1 all'Accordo 

fra ASI e INAF n. 2014-024-R.0 per le attività 

relative a "PLANCK LFI - Analisi dati - Fase post 

operativa"

Firma della proroga non onerosa di tre mesi 

dell'Accordo ASI/INAF n. 2014-024-RO per "Planck-

LFI - Analisi Dati - Fase Post-Operativa"

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-EOS-2015-229 del 16/10/2015;

• Proposta di atto di proroga n. 1;

• Atto di rettifica all'accordo n. 2014-024-R.0;

• Accordo n. 2014-024-R.0;

• Richiesta per il finanziamento di PLANCK LFI per il 2016, prot. 8665 del 7/10/2015.

195 11/11/2015

Gestione della applicazione del regime IVA del 

contratto tra ASI e Telespazio S.p.A. n. 2013-

044-I.0 "Mantenimento in Condizioni 

Operative (MCO) di COSMO-SkyMed"

Autorizzazione al Direttore Generale, nelle more 

della definizione dell'Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto 

n. 2013-044-1.0, ad intraprendere le azioni 

necessarie e a provvedere ai conseguenti atti, 

coerentemente a quanto previsto nel documento DC-

IG5-2015-001 limitatamente alla questione della 

applicabilità del regime IVA

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-IGS-2015-015 del 28/10/2015;

• COSMO-SkyMed - Analisi tecnica dell'applicabilità dell'art. 8 commi b) ed e) della Legge 633/1972 - 

prot. DC-IGS-2015-001;

• Contratto ASI - Telespazio S.p.A. n. 2013-044.I.0;

• Delibera CdA n. CdA20IX11/239/2013.
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196 11/11/2015

Atto di proroga del "MoU between NASA and 

ASI for Cooperation on the Mars Advanced 

Radar for Subsurface And Ionospheric 

Sounding (Marsis) and Planetary Fourier 

Spectrometer (Pfs) On the European Space 

Agency's Mars Express Mission"

Approvazione dell'estensione del Memorandum of 

Understanding fra NASA e ASI per "Cooperation on 

the Mars Advanced Radar for Subsurface And 

Ionospheric Sounding (Marsis) and Planetary Fourier 

Spectrometer (Pfs) On the European Space Agency's 

Mars Express Mission"

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-EOS-2015-249 del 29/10/2015;

• Proposta di atto di proroga;

• MoU ASI-NASA e precedenti proroghe;

• Delibera CdA n. CdA20IX11/281/2014;

• Delibera CdA n. CdA20IX11/154/2012;

• Delibera Commissario Straordinario n. 57/2009.

197 11/11/2015

Modifica della Convenzione tra l'Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Agenzia 

Spaziale Italiana per il finanziamento di n. 6 

borse di studio ed iscrizione al Master in 

"Tecnologie per il Telerilevamento Spaziale" 

per l'anno accademico 2014-2015, già 

approvata con deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n. 2/2015 del 21 gennaio 

2015

Modifica della Convenzione tra l'ASI e il Dipartimento 

Interateneo di Fisica "Michelangelo Merlin" attivato 

dall'Università degli studi di Bari, per le attività di alta 

formazione del Master di II Livello in "Tecnologie per 

il Telerilevamento spaziale" per il finanziamento di n. 

6 borse di studio ed iscrizione, per l'edizione 2014-

2015

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-FRI-2015-93 del 28/10/2015;

• Testo a fronte della Convenzione ASI-Università degli studi di Bari;

• Nuova proposta di convenzione;

• Delibera CdA n. 109/2015;

• Delibera CdA n. 2/2015;

• Delibera CdA n. 131/2014.

198 11/11/2015

Integrazione ad invarianza di spesa delle 

attività di Comunicazione istituzionale in 

relazione al Documento "Programmazione 

annuale delle attività di comunicazione 

istituzionale e di promozione della ricerca nel 

settore aerospaziale - Anno 2015" approvato 

con deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n. 89/2014 del 17/10/2014

Approvazione del Documento di aggiornamento e 

integrazione della programmazione annuale

delle attività di comunicazione istituzionale e di 

promozione della ricerca nel settore spaziale -

anno 2015, al fine di consentire l'organizzazione di 

una delegazione ASI all'evento di lancio della

Missione LISA Pathfinder, previsto per il 2 dicembre 

2015 dallo spazioporto di ESA di Kourou, in Guyana 

Francese

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-REU-2015-153 del 29/10/2015;

• Schema di Documento di aggiornamento e integrazione della programmazione annuale delle 

attività di comunicazione istituzionale e di promozione della ricerca nel settore spaziale – anno 

2015, prot. CI-REU-2015-152 del 29/10/2015;

• Lista dei componenti della delegazione ASI al lancio della Missione LISA Pathfinder;

• Delibera CdA n. 89/2014.

199 11/11/2015

Autorizzazione all'adozione degli atti, anche di 

natura negoziale, necessari ad estinguere 

l'esistente "Recognition Agreement" con la 

KBCTFAIEU, a stipulare un "Recognition 

Agreement" con la UNRISK, a fissare i termini 

per il rinnovo per il biennio 1/1/2016 - 

31/12/2017, a favore del personale 

temporaneo del BSC, del Collective Bargaining 

Agreement (C.B.A.), dello Staff Manual e 

dell'Additional Paper e a rinnovare i contratti 

individuali di lavoro al personale direttamente 

dipendente da ASI per una ulteriore 

annualità, sino al 31/12/2016

Autorizzazione all'adozione degli atti, anche di natura 

negoziale, necessari ad estinguere l'esistente 

"Recognition Agreement" con la KBCTFAIEU, a 

stipulare un "Recognition Agreement" con la UNRISK, 

a fissare i termini per il rinnovo per il biennio 

1.1.2016 - 31.12.2017, a favore del personale 

temporaneo del BSC, del C.B.A., dello STAFF MANUAL 

e dell'Additional Paper e a rinnovare i contratti 

individuali di lavoro al personale direttamente 

dipendente da ASI per una ulteriore annualità, sino al 

31/12/2016

Onere massimo 

presunto € 97.680,00

• Relazione prot. CI-RUM-2015-1263 del 4/11/2015;

• Relazione prot. CI-RUM-2015-1262 in ordine alle problematiche sindacali inerenti il BSC di 

Malindi ed allegati da 1 a 8; 

• Decreto Direttore generale n. 426/2014;

• Decreto Direttore generale n. 25/2014.
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200 11/11/2015

Autorizzazione all'indizione di una procedura 

di mobilità, ai sensi dell'art. 30 del decreto 

legislativo n. 165/2001 e s.m.i., finalizzata 

all'immissione in ruolo dell'Agenzia Spaziale 

Italiana di n. 1 unità di personale tecnologo, 

del livello professionale III, in possesso di 

specifiche competenze in materia di 

contabilità, finanza e fiscalità

Autorizzazione all'indizione di una procedura di 

mobilità, ai sensi dell'art. 30 del decreto

legislativo n. 165/2001 e s.m.i., finalizzata 

all'immissione in ruolo dell'Agenzia Spaziale Italiana 

di n. 1 unità di personale tecnologo, del livello 

professionale III, in possesso di specifiche 

competenze in materia di contabilità, finanza e 

fiscalità, per far fronte alle esigenze dell'Unità 

Amministrazione Contabilità e Finanza (ACF)

Onere massimo 

presunto € 105.916,99  

• Relazione prot. CI-RUM-2015-1253 del 2/11/2015;

• Organigramma e Declaratoria delle funzioni.

201 11/11/2015

Assegnazione temporanea - ex art. 30, 

comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. - 

della dott.ssa Brunella Castelli - dipendente 

dell'ASI a tempo indeterminato con profilo 

professionale di Primo Tecnologo del II livello 

professionale - presso il MIUR - Dipartimento 

per la Formazione Superiore e la Ricerca - 

Direzione Generale per il Coordinamento, la 

Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

Assegnazione temporanea a tempo parziale - ex art. 

30, comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001 e

s.m.i. - della Dott.ssa Brunella Castelli - dipendente 

dell'ASI a tempo indeterminato con profilo 

professionale di Primo Tecnologo del II livello 

professionale - presso il MIUR - Dipartimento per la 

Formazione Superiore e la Ricerca

Nessuna spesa
• Relazione prot. CI-RUM-2015-1255 del 28/09/2015;

• Lettera MIUR prot. ASI 7165 del 3/08/2015.

202 30/11/2015

Settima variazione al preventivo finanziario 

decisionale e gestionale 2015 in termini di 

competenza e di cassa ed al preventivo 

decisionale triennale 2015-2017 in termini di 

competenza

Settima variazione al preventivo finanziario 

decisionale e gestionale 2015 in termini di 

competenza e di cassa ed al preventivo decisionale 

triennale 2015-2017 in termini di competenza

Nessuna spesa - 

Trattasi di documento 

contabile

• Relazione prot. BP-CBI-2015-414 dell'11/11/2015;

• Preventivo Finanziario Decisionale Provvisorio 7^ Variazione - Esercizio 2015;

• Preventivo Finanziario Gestionale 7^ Variazione Provvisorio - Esercizio 2015;

• Preventivo Finanziario Decisionale Pluriennale Provvisorio 7^ Variazione Provvisorio Esercizio 

2015;

• Quadro Generale Riassuntivo 7^ Variazione - Esercizio 2015;

• Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 43/2015 del 26/11/2015).

203 30/11/2015

Revisione del documento “Declaratoria delle 

funzioni” allegato alla deliberazione del 

Consiglio di amministrazione n. 190/2015 

dell’11 novembre 2015 relativa alla Macro-

organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana

Apporto, allo scopo di migliorare l’efficienza 

organizzativa, di limitati adeguamenti e modifiche al 

documento "Declaratoria delle funzioni" già 

approvato con deliberazione n. 80/2015 e 

successivamente aggiornato con deliberazione n. 

190/2015 

Nessuna spesa • Declaratoria delle funzioni - revisione del 30 novembre 2015.

204 30/11/2015

Letter of Agreement fra Agenzia Spaziale 

Italiana e Israel Space Agency per 

l’esperimento scientifico 3GM per la missione 

JUICE

Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione 

della Letter of Agreement (LoA) fra ISA (Israel Space 

Agency) ed ASI relativa alla cooperazione per 

l'esperimento scientifico 3GM per la Missione JUICE 

dell'ESA

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-E0S-2015-242 del 27/10/2015;

• Proposta di Letter of Agreement;

• Accordo ASI-INAF 2013-056-R.0;

• Atto di proroga n. 1 all'accordo 2013-056-R.0;

• Multilateral Agreement per la missione JUICE;

• Deliberazione CdA n. 184/2015;

• Deliberazione CdA n. 165/2015.
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205 30/11/2015

Atto di proroga del “Memorandum of 

Understanding (MoU) between NASA and ASI 

concerning the Nuclear Spectroscopic 

Telescope Array Mission (NuSTAR)”

Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione 

dell'estensione fino al 31/12/2017 del "MoU 

between NASA and ASI concerning the Nuclear 

Spectroscopic Telescope Array Mission"

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-EOS-2015-256 del 2/11/2015;

• Proposta di proroga del MoU;

• MoU NASA-ASI per NuSTAR.

206 30/11/2015

Atto di proroga dell‘Implementing 

Arrangement between ASI and JAXA 

concerning Cooperative Research Activities in 

the Field of Lox/Methane Propulsion for 

Space Applications

Il 26 ottobre 2011 è stato firmato tra ASI e JAXA 

l'Implementing Arrangement between ASI and

JAXA concerning Cooperative Research Activities in 

the Field of Lox/Methane Propulsion for Space 

Applications, con validità di 4 anni. Il contratto 

industriale per l'esecuzione delle attività italiane è 

stato firmato a febbraio 2014 ed è previsto 

concludersi tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018.

La deliberazione approva la proposta di atto di 

proroga che estende la validità dell'Accordo di

cooperazione in oggetto, al fine di permettere il 

corretto completamento delle attività di

cooperazione, per un periodo di ulteriori 3 anni, fino 

al 26/10/2018

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-LTP-2015-002 del 10/11/2015;

• Proposta di atto di proroga;

• Implementing Arrangement between ASI and JAXA;

• Decreto Direttore generale n. 54/2014;

• Delibera CdA n. CdA20IX11/24/2012;

• Decreto del Presidente n. 136/2011.

207 30/11/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e INAF 

per la stipula dell’Addendum n. 1 all’Accordo 

n. 2014-024-R.0 per le attività relative a 

“PLANCK LFI - Analisi dati - Fase post-

operativa”

Autorizzazione all'apertura del tavolo negoziaIe con 

INAF per la stipula dell'Addendum n. 1 all'Accordo 

n.2014-024-R.0 per "Planck-LFI - Analisi Dati - Fase 

Post-Operativa" per la prosecuzione dell'attività di 

analisi dati, validazione scientifica e di gestione del

Data Processing Center di LFI

Gli oneri, non superiori 

comunque a € 

370.000,00 (non 

imponibile IVA) per 14 

mesi, saranno assunti 

con i conseguenti 

successivi 

provvedimenti.

E' previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano 

• Relazione prot. DC-EOS-2015-345 dell'11/11/2015;

• Accordo n. 2014-024-R.0;

• Atto di rettifica all’accordo n. 2014-024-R.0 e relativo Allegato tecnico gestionale;

• Richiesta per il finanziamento di PLANCK LFI, prot. ASI 8665 del 7/10/2015.
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208 30/11/2015

Approvazione e stipula del contratto tra ASI 

ed e-GEOS per l’“Esercizio operativo del 

Centro di Geodesia Spaziale di Matera – 

attività di geodesia per il periodo 1/1/2016-

30/6/2017” 

Approvazione del contratto tra ASI e e-GEOS per 

servizi di Geodesia spaziale presso il CGS di Matera 

per il periodo 1/1/2015-30/6/2017

Onere massimo 

presunto 

€ 6.223.849,23 

(IVA inclusa)

• Relazione prot. DC-GEO-2015-016 del 18/11/2015;

• Proposta di Contratto tra ASI ed e-GEOS e relativo Allegato tecnico gestionale;

• Parere legale ASI del 28/07/2015;

• Parere legale ASI del 16/02/2015;

• Accordo ASI - e-Geos del 25/06/2009;

• Accordo ASI - Telespazio del 09/06/2009;

• Contratto ASI - e-Geos n. I/014/10/0 e Delibera CdA n. 46/2010;

• Proroga n. 1 al contratto n. I/014/10/0 e Delibera Commissario Straordinario n. 30/2014;

• Proroga n. 2 al contratto n. I/014/10/0 e Delibera CdA  n. 114/2014.

209 30/11/2015

Atto aggiuntivo n. 1 al contratto tra ASI e 

ALTEC n. 2014-051-I.0 per “Servizi di supporto 

ad ASI per le attività di supporto 

ingegneristico e logistico al Modulo PMM 

sulla Stazione Spaziale Internazionale per il 

periodo 2015-2019”

Autorizzazione alla stipula dell'Atto aggiuntivo n. 1 al 

contratto 2014-051-1.0 "Servizi di supporto ad ASI 

per le attività di supporto ingegneristico e logistico al 

Modulo PMM sulla Stazione Spaziale Internazionale 

per il periodo 2015-2019"

Onere massimo 

presunto 

€ 812.688,00 

(non imponibile IVA)

• Relazione prot. DC-VUM-2015-129 dell'11/11/2015;

• Proposta di Atto aggiuntivo n. 1 al contratto n. 2014-051-I.0;

• Proposta di Addendum all'Allegato tecnico gestionale dell'Atto aggiuntivo 1;

• Contratto n. 2014-051-I.0;

• Contratto attivo n. NNJ13GA16B;

• Task order n. TO 001/NNJ14GA22T;

• Fattura ASI n. 14/2015 - prot. 4029;

• Reversali nn. 416 e 417;

• Delibera CdA n. CdA20IX11/293/2014;

• Relazione di congruità, prot. DC-VUS-2014-158 del 3/12/2014.

210 30/11/2015

Atto Aggiuntivo n. 4 al contratto tra ASI e 

Thales Alenia Space–Italia n. I/050/08/0 per 

“Realizzazione di ISA & MORE su Bepi 

Colombo/KaT su JUNO - Attività industriale di 

Fasi B2/C/D”

Autorizzazione alla stipula dell'Atto Aggiuntivo n° 4 al 

Contratto ASI/TAS-I n. I/050/08/0 "Realizzazione di 

ISA & MORE su Bepi Colombo / KaT su JUNO - Attività 

industriale di Fasi B2/C/D" in grado di recepire le 

attività aggiuntive di supporto post delivery per lo 

strumento ISA e di ulteriore caratterizzazione del 

Phase Delay per lo strumento MORE, la nuova 

pianificazione ESA e le necessarie modifiche da 

apportare al contenuto degli eventi previsti dall'Art. 

4 "Piano dei Lavori"

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-UTI-2015-002 dell'11/11/2015; 

• Proposta di Atto Aggiuntivo n. 4 e relativo Allegato tecnico gestionale;

• Lettera ESA del 29/10/2015;

• Project Directive ASI prot. DC-TEA-2014-19;

• Proposta di modifica tecnica (ECP) prot. ASI 4125 del 5/05/2015;

• Change Review Board dell'ECP prot. DC-TEA-2015-22;

• Lettera ASI prot. 8633 del 6/10/2015;

• Lettera ASI prot. 8381 del 28/09/2015;

• Accettazione di Thales Alenia Space prot. ASI 9289 del 22/10/2015;

• Contratto n. I/05/08/0;

• Atto aggiuntivo n. 1 al contratto n. I/05/08/0:

• Atto aggiuntivo n. 2 al contratto n. I/05/08/0 e Allegato tecnico gestionale;

• Atto di proroga n. 1 al contratto n. I/05/08/0;

• Atto di proroga n. 2 al contratto n. I/05/08/0;

• Atto di proroga n. 3 al contratto n. I/05/08/0;

• Atto aggiuntivo n. 3 al contratto n. I/05/08/0;

• Atto di proroga n. 4 al contratto n. I/05/08/0.
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211 30/11/2015

Indizione procedura negoziata, previa 

indagine di mercato, per l’affidamento delle 

attività relative al “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 e VEGA”

Autorizzazione all'avvio della procedura negoziata 

con pubblicazione di avviso di indagine di mercato ai 

sensi di quanto previsto dagli artt. n. 18 comma 1 

lett. a) e 27 del Codice di Contratti ed alla successiva 

emissione di lettera di Richiesta di Offerta per 

l'affidamento 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 e VEGA”

Onere massimo 

presunto 

€ 1.440.000,00 

(IVA inclusa)

• Relazione prot. CI-LTP-005 del 16/11/2015;

• Proposta di avviso di indagine di mercato;

• Accordo intergovernativo relativo alla fase di esercizio dei lanciatori Ariane, Vega e Soyuz del 

Centro Spaziale della Guyana;

• Lettera di adesione all'Accordo intergovernativo firmata dal Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca;

• Primo protocollo ASI-ESA;

• Protocollo ASI-CNES.

212 30/11/2015

Ipotesi di accordo su Contratto Collettivo 

Nazionale Integrativo “Criteri per l’attuazione 

dell’art. 8 del CCNL ASI 2002-2005, II biennio 

economico 2004-2005: riduzione dei tempi di 

permanenza per il passaggio di fascia 

all’interno dei tre livelli del profilo di 

tecnologo”

Ipotesi di accordo su Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo "Criteri per l'attuazione dell'art. 8 del 

CCNL ASI 2002-2005, II biennio economico 2004-

2005: riduzione dei tempi di permanenza per il 

passaggio di fascia all'interno dei tre livelli del profilo 

di tecnologo" che annulla e sostituisce l'ipotesi di 

accordo stipulata in data 19 novembre 2009

Onere massimo 

presunto 

€ 40.993,33

• Relazione prot. CI-SDG-2015-004 del 25/11/2015;

• Ipotesi di accordo su CCNL sottoscritto il 24/11/2015;

• Informativa del Direttore generale (CdA del 28/07/2015);

• Stralcio verbale CdA del 28/07/2015;

• Accordo 2002-2005 del 19/11/2009;

• CCNL ASI 2004-2005 del 29/11/2007.

213 22/12/2015
Approvazione del Piano Triennale di Attività 

2016-2018

Approvazione del Piano Triennale di Attività 2016-

2018
Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-COT-2015-015 del 18/12/2015;

• Proposta di PTA 2016-2018;

• Parere del Consiglio tecnico-scientifico prot. 11956 del 21/12/2015.

214 22/12/2015

Preventivo finanziario decisionale e

gestionale 2016 in termini di competenza e di

cassa e Preventivo decisionale triennale 2016-

2018 in termini di competenza

Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2016

in termini di competenza e di cassa e Preventivo

decisionale triennale 2016-2018 in termini di

competenza

Nessuna spesa - 

Trattasi di documento 

contabile

• Nota preliminare prot. BP-CBI-2015-417 Rev. B del 16/11/2015;

• Allegato tecnico alla nota preliminare prot. BP-CBI-2015-425 Rev. B del 18/11/2015;

• Bilancio preventivo finanziario decisionale esercizio 2016;

• Bilancio preventivo finanziario gestionale esercizio 2016;

• Preventivo economico;

• Quadro riassuntivo finanziario esercizio 2016;

• Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2015;

• Bilancio preventivo finanziario decisionale pluriennale;

• Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato n. 1 al verbale del Collegio Revisori dei conti 

n. 47/2015).

215 22/12/2015

Direttiva generale contenente gli indirizzi

strategici per la predisposizione del “Piano

Integrato della Performance 2016-2018”

Direttiva generale contenente gli indirizzi strategici

per la predisposizione del "Piano Integrato della

Performance 2016-2018"

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-SMP-2015-003 del 4/12/2015;

• Linee guida ANVUR per la gestione integrata del Ciclo della Performance degli EPR – Luglio 2015;

• Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione.

216 22/12/2015

Approvazione del documento di

programmazione “Attività di Alta Formazione

dell’ASI per l’anno 2016”

Programmazione delle attività di Alta Formazione 

dell'ASI per l'anno 2016

€ 2.804.199,04

I singoli impegni 

verranno assunti 

contestualmente ai 

provvedimenti 

attuativi

• Relazione prot. CI-UAF-2015-010 del 2/12/2015;

• Proposta di Documento di programmazione.
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217 22/12/2015

Approvazione del “Documento di

programmazione annuale delle attività di

comunicazione istituzionale e di promozione

della ricerca nel settore aerospaziale - Anno

2016” comprensivo delle attività di

comunicazione istituzionale a carattere

partecipativo per l’anno 2016, già approvate

con deliberazione del Consiglio di

amministrazione n. 152/2015, e della loro

relativa integrazione

Scopo della deliberazione presentata è quello di 

definire, per l'anno 2016, le strategie di

comunicazione istituzionale dell'ASI presentando una 

pianificazione organica delle attività e dei relativi 

impegni di spesa assumibili sul bilancio generale. Il 

documento di programmazione, prot. CI-REU-2015-

0175, integra e sostituisce, ad invarianza di spesa, 

quanto già programmato con Deliberazione CdA n. n. 

152/2015, del 14 settembre 2015, avente ad oggetto 

l''' Approvazione del "Documento di programmazione 

annuale delle attività di comunicazione istituzionale a 

carattere partecipativo - Anno 2016"

€ 2.182.000,00

I singoli impegni 

verranno assunti 

contestualmente ai 

provvedimenti 

attuativi

• Relazione prot. CI-REU-2015-0176 del 10/12/2015;

• Proposta di documento di programmazione attività di comunicazione;

• Deliberazione CdA n. 152/2015.

218 22/12/2015

Approvazione della Convenzione Quadro ASI

– Centro Italiano Ricerche Aerospaziali S.c.p.A

(CIRA S.c.p.A) nell’ambito dell’attuazione del

PRORA

Approvazione della stipula di una nuova convenzione 

quadro con il CIRA per attività di comune interesse 

nell'ambito del programma PRORA

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-COT-2015-012 del 16/12/2015;

• Proposta di Convenzione Quadro;

• Convenzione tra ASI e CIRA del 2003.

219 22/12/2015

Estensione della Convenzione ASI-CNES per

Servizi di supporto dal BSC di Malindi periodo

dal 1/01/2016 al 31/12/2016

Estensione della Convenzione ASI-CNES per Servizi di 

supporto dal BSC di Malindi periodo dal 1/01/2016 al 

31/12/2016

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-COT-2015-008 del 03/12/2015;

• Proposta di estensione n. 3 alla Convenzione ASI-CNES;

• Estensione n. 2 alla Convenzione ASI-CNES;

• Delibera CdA n. 120/2014;

• Estensione n. 1 alla Convenzione ASI-CNES;

• Delibera CdA n. CdA20IX11/289/2014;

• Convenzione ASI-CNES;

• Delibera del Commissario straordinario n. 34/2008.

220 22/12/2015

Approvazione della Convenzione Quadro tra

l’Agenzia Spaziale Italiana e il Centro di

Ingegneria delle Microonde per Applicazioni

Spaziali (MECSA)

Approvazione della Convenzione Quadro con il 

MECSA finalizzata all'attività di ricerca e sviluppo nel 

settore dell'Ingegneria delle Microonde per 

applicazioni Spaziali

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-UTI-2015-018 del 2/12/2015;

• Proposta di Convenzione Quadro; 

• Convenzione quadro n. 2013-008-C.0;

• Delibera CdA n. CdA20IX11/174/2013;

• Accordo n. 2013-076-R.0.

221 22/12/2015

Approvazione dell’accordo tra l’Agenzia

Spaziale Italiana e il Cultural Association of

Italians at Fermilab (CAIF) per l’assegnazione

a studenti universitari italiani di borse di

studio per svolgere un periodo di

apprendistato negli USA 

Approvazione dell'accordo ASI-CAIF per il 

conferimento di borse di studio di apprendistato

bimestrale in USA per studenti italiani di specialistica 

da erogarsi nel triennio 2016-2018

Onere massimo 

presunto € 108.000,00

• Relazione prot. CI-UAF-2015-011 del 2/12/2015;

• Proposta di accordo.

222 22/12/2015

Protocollo di Attuazione n. 10 dell’Accordo

Quadro tra ASI e SIOI per il conferimento, in

collaborazione con la SIOI, di una borsa di

studio da fruire presso l’ESPI (European Space

Policy Institute) con sede a Vienna

Approvazione del protocollo di attuazione n. 10 

dell'accordo quadro tra ASI e SIOI per il conferimento 

di una borsa di studio da fruire presso l'ESPI 

(European Space Policy Institute) con sede a Vienna 

in favore di un allievo dell'edizione 2015 del master 

in Istituzioni e Politiche Spaziali organizzato da ASI e 

SIOI

Onere massimo 

presunto € 24.000,00

• Relazione prot. CI-UAF-2015-009 del 1/12/2015;

• Proposta di Protocollo di Attuazione n. 10;

• Accordo Quadro ASI/SIOI n. A/008/09/0;

• Lettera SIOI di richiesta di estensione dell'accordo quadro; 

• Risposta ASI di accettazione prot. 6850 del 24/07/2015.
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223 22/12/2015

Atto aggiuntivo n. 1 al contratto ASI

Telespazio S.p.A. n. 2013-044-I.0

“Mantenimento in Condizioni Operative

(MCO) di COSMO-SkyMed"

Approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto

tra ASI e Telespazio S.p.A n. 2013-044.1.0

"Mantenimento In Condizioni Operative (MCO)

di COSMO-SkyMed"

Onere massimo 

presunto € 

1.507.967,34 (IVA 

inclusa)

• Relazione prot. DC-UIR-2015-007 del 25/11/2015;

• Relazione estesa prot. DC-UIR-2015-006 del 25/11/2015;

• Proposta di Atto aggiuntivo n. 1 al contratto n. 2013-044-I.0 e relativo Allegato tecnico 

gestionale;

• Contratto n. 2013-044-I.0;

• COSMO-SkyMed - Analisi tecnica dell'applicabilità dell'art. 8 commi b) ed e) della Legge 633/1972 - 

prot. DC-IGS-2015-001;

• Delibera CdA n. CdA20IX11/239/2013;

• Delibera CdA n. CdA20IX11/175/2013;

• Delibera CdA n. 122/2014;

• Delibera CdA n. 195/2015;

• Nota ASI prot. 2199 del 5/03/2013;

• Nota Telespazio prot. CMI-LET-993 del 15/07/2013;

• Nota Telespazio prot. ASI n. 1712 del 19/02/2014;

• Nota Telespazio prot. ASI n. 7197 del 3/08/2015;

• Scheda patrimoniale.

224 22/12/2015

Atto di proroga n. 2 al contratto tra ASI e

Selex ES n. I/027/12/0 “Qualifica processo

GaAs PHEMT 0.25 micron” – QUAGAS

Atto di Proroga di 12 mesi al Contratto I/027/12/1 

tra ASI e Selex ES per il progetto "Qualifica processo 

GaAs PHEMT 0.25 pm" - QUAGAS per il 

completamento delle azioni finalizzate a inserire la 

tecnologia GaAs di Selex ES nella "European 

Preferred Parts List - EPPL" di ESCC

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-UTI-2015-017 del 30/11/2015;

• Proposta di proroga n. 2 al contratto n. I/027/12/0;

• Atto di modifica n. 1 al contratto n. I/027/12/0;

• Proroga n. 1 al contratto n. I/027/12/0;

• Contratto n. I/027/12/0 e relativo Allegato Tecnico Gestionale;

• Nota Selex prot. ASI n. 11273 del 30/11/2015.

225 22/12/2015

Proroga non onerosa, fino al 20/01/2017,

dell’Accordo n. 2013-86-R.0 tra ASI e CRAS -

Centro di Ricerca Aerospaziale della Sapienza

Università di Roma per “MEMIT: MEMS

MIcroThruster”

Approvazione della proroga non onerosa, fino al 

20/01/2017, dell'Accordo n. 2013-86-R.0 tra ASI e 

CRAS per "MEMIT: MEMS MIcroThruster" in 

scadenza il 20/01/2016

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-UTI-2015-06 del 18/11/2015;

• Proposta di proroga;

• Richiesta CRAS di proroga prot. ASI n. 9187 del 21/10/2015;

• Accordo n. 2013-86-R.0 ;

• Accordo quadro ASI-Sapienza.

226 22/12/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e INAF

finalizzato alla stipula di un accordo attuativo

dell’Accordo n. A/007/07/0 tra ASI e INAF per

la realizzazione e gestione del Radio

Telescopio SRT (Sardinia Radio Telescope) per

le attività di manutenzione e gestione del

Radiotelescopio SRT

Approvazione dell'apertura del tavolo negoziale con 

INAF per la stipula di un accordo attuativo 

riguardante la quota di pertinenza dell'ASI, pari al 

20% del costo complessivo di esercizio, per le attività 

di manutenzione e gestione del SRT

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 2.100.000 per 36 

mesi, saranno assunti 

con i conseguenti 

successivi 

provvedimenti.

E' previsto il 

cofinanziamento 

dell'INAF

• Relazione prot. DC-EOS-2015-384 del 14/12/2015;

• Nota INAF per dichiarazione costi prot. ASI n. 11721 del 14/12/2015;

• Atto di modifica all'Accordo n. A/007/07/0;

• Accordo n. A/007/07/0;

• Decreto Direttore generale n. 53/2010.
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227 22/12/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e INFN

per la stipula dell’accordo relativo a

“Programma PAMELA – attività scientifica di

analisi dati in fase E”

Approvazione dell'apertura del tavolo negoziale con 

INFN per la stipula di un Accordo per "Programma 

PAMELA - attivita' scientifica di analisi dati in fase E" 

per supportare il team italiano durante la fase 

operativa della missione

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 200.000,00 per 24 

mesi,  saranno assunti 

con i conseguenti 

successivi 

provvedimenti.

E' previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-EOS-2015-375 del 9/12/2015;

• Lettera INFN prot. ASI n. 1390 del 13/02/2015.

228 22/12/2015

Apertura del tavolo negoziale tra ASI e

Dipartimento di Fisica della Sapienza

Università di Roma per la stipula di un

accordo per la “Campagna di volo Svalbard

2016 per OLIMPO: attività relative al payload”

Approvazione dell'apertura del tavolo negoziale con 

il Dipartimento di Fisica dell'Università Sapienza di 

Roma per la stipula di un Accordo per "Campagna di 

volo Svalbard 2016 per OLIMPO: attività relative al 

paylaod" per consentire lo svolgimento della 

campagna di volo dalle Isole Svalbard a giugno 2016

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 375.000,00 per 12 

mesi, saranno assunti 

con i conseguenti 

successivi 

provvedimenti.

E' previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-EOS-2015-354 del 19/11/2015;

• Accordo quadro Sapienza - ASI;

• Delibera CdA n. 160/2015.

229 22/12/2015

Indizione di una nuova Procedura per

l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art.

30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei Servizi di

Telecomunicazione su Infrastruttura ATHENA-

FIDUS Civile

Autorizzazione alla emissione di una nuova 

procedura per l'affidamento in concessione, ai sensi 

dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei servizi di  

Telecomunicazione su Infrastruttura ATHENA-FIDUS 

Civile con la modifica degli importi a base d'asta 

rispetto alla procedura bandita a luglio 2015 e andata 

deserta

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-TLC-2015-039 del 16/12/2015;

• Proposta di avviso; 

• Disciplinare di gara;

• Capitolato tecnico;

• Proposta di contratto;

• Delibera CdA n. 101/2015; 

• Avviso pubblicato in data 16/07/2015;

• Vecchio Disciplinare di gara;

• Decreto Direttore generale n. 418/2015;

• Verbale della Commissione di valutazione.
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230 22/12/2015

Accertamento e riconoscimento del debito di

€ 354.293,53 relativo all’erogazione delle

differenze retributive dovute ai vincitori del

Bando n. 8/2009 a seguito della rinnovazione

della selezione in forza del decreto del

Direttore generale n. 174/2015 del

12/05/2015, in esecuzione della sentenza del

TAR n. 6231/2014 confermata dal Consiglio di

Stato con sentenza n. 1065/2015

Accertamento e riconoscimento del debito di € 

354.293,53 relativo all’erogazione delle differenze 

retributive dovute ai vincitori del Bando n. 8/2009 a 

seguito della rinnovazione della selezione in forza del 

decreto del Direttore generale n. 174/2015 del 

12/05/2015, in esecuzione della sentenza del TAR n. 

6231/2014 confermata dal Consiglio di Stato con 

sentenza n. 1065/2015

354.293,53

• Relazione prot. CI-2015-VRU-1357 del 10/12/2015;

• Decreto Direttore generale n. 326/2015;

• Nota Avvocatura prot. ASI n. 6400 del 14/7/2015 di risposta ad interpello prot. 4050;

• Decreto Direttore generale n. 174/2015;

• Nota prot. ASI n. 4050 del 4/5/2015;

• Sentenza Consiglio di Stato 1065/2015;

• Sentenza TAR 6231/2014;

• Sentenza Consiglio di Stato 3371/2013; 

• Sentenza TAR 2655/2013;

• Decreto Direttore generale n. 93/2012;

• Decreto Direttore generale n. 31/2012; 

• Decreto Direttore generale n. 334/2010;

• Decreto Direttore generale n. 327/2010;

• Decreto Direttore generale n. 320/2010;

• Decreto Direttore generale n. 288/2010;

• Decreto Direttore generale n. 281/2009.

231 22/12/2015

Determinazione del fondo trattamento

accessorio relativo all'anno 2015 per il

personale dei livelli IV-VIII

Ai sensi dell'articolo 19 del CCNL relativo al personale 

dell'Agenzia Spaziale Italiana per il

quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio 

economico 2002-2003:

• approvazione dell'utilizzo di un ammontare pari a € 

110.000,00=, corrispondente a una 

percentuale del 4% ca di utilizzo delle entrate 

accertate nell'anno 2015 a titolo della

commercializzazione di cui alla convenzione ASI/e-

GEOS, che ammontano ad euro 2.767.160,00, per 

incrementare il fondo trattamento accessorio 

relativo all'anno 2015 per il personale dei livelli IV-

VIII;

• approvazione conseguente dell'incremento dello 

stesso fondo di euro 110.000,00;

• per effetto di quanto sopra, costituzione del fondo 

per la contrattazione integrativa per l'anno 2015 del 

personale non dirigente dell'Agenzia Spaziale Italiana 

inquadrato nei livelli professionali compresi tra l'VIII 

e il IV nell'ammontare complessivo di € 

1.269.775,79=

Nessuna spesa
• Relazione prot. CI-VRU-2015-1391 del 18/12/2015;

• Decreto Direttore generale n. 439/2014.
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232 22/12/2015

Autorizzazione, ai sensi dell’art. 30 comma 2

bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., della

procedura di passaggio diretto nei ruoli

dell’ASI di n. 3 unità per l’anno 2015 e di n. 2

unità per l’anno 2016, di personale

attualmente in servizio presso l’ASI in

posizione di comando

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, della procedura

di passaggio diretto nei ruoli dell'ASI:

1) per l'anno 2015: della dott.ssa Federica Barone e 

delle signore Daniela Nesi e Paola Ponzelli, con 

decorrenza 30 dicembre 2015;

2) per l'anno 2016: delle dott.sse Fiorella Fabi ed 

Alessandra Filocamo, con decorrenza

coincidente alla scadenza dei rispettivi comandi

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-VRU-2015-1335 del 10/12/2015;

• Nota ASI al Dipartimento Funzione Pubblica prot. 9224 del 21/10/2015;

• Risposta del Dipartimento Funzione Pubblica prot. 67304 del 4/12/2015;

• Note relative al passaggio della dott.ssa Barone;

• Note relative al passaggio della sig.ra Nesi;

• Note relative al passaggio della sig.ra Ponzelli.

233 22/12/2015

Approvazione dell’invio della lettera di

richiesta di offerta per l’avvio della procedura

negoziata per l’affidamento delle attività

industriali relative allo studio di fattibilità del

programma PLATiNO (Mini Piattaforma

spaziaLe ad Alta TecNOlogia)

Approvazione della richiesta di offerta e del relativo 

invio alle società risultate idonee a seguito dell'avviso 

di indagine di mercato, per l'avvio della procedura 

negoziata per l'affidamento delle attività industriali 

relative allo studio di fattibilità del programma 

PLATiNO (Mini Piattaforma spaziaLe ad Alta 

TecNOlogia).

L'obiettivo è la definizione e lo sviluppo delle 

tecnologie nazionali abilitanti le future missioni 

dell'ASI attraverso l'identificazione di una 

piattaforma standard "multi-purpose" (in grado 

quindi di imbarcare tutta una gamma di P/L scientifici 

e applicativi) e permettendo di qualificare e testare 

tecnologie italiane su apparati di bordo

Onere massimo 

presunto € 900,000,00 

(non imponibile IVA)

• Relazione prot. CI-UTI-2015-012 del 18/12/2015;

• Proposta di richiesta di offerta;

• Proposta di contratto;

• Capitolato tecnico;

• Verbale della commissione;

• Decreto del Direttore generale n. 349/2015;

• Delibera CdA n. 161/2015.

234 22/12/2015

Conferimento di un incarico di collaborazione

a titolo gratuito, per la durata di un anno, al

signor Ernesto Marchetti, per le attività di

Quality Assurance

Conferimento di un incarico di collaborazione al 

signor Ernesto Marchetti, per un anno, 

eventualmente prorogabile, a titolo gratuito, senza 

alcun vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art. 5, 

comma 9, del D.L. 6/7/2012 n. 95, modificato dalla 

legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e

s.m.i. con il solo rimborso di eventuali spese di 

missione

Nessuna spesa ad 

eccezione di un onere 

massimo presunto di € 

4.000,00 annuali per 

eventuali spese di 

missione

• Relazione prot. CI-VRU-2015-1333 del 14/12/2015;

• Nota di richiesta Responsabile Qualità e Processi;

• Dichiarazione di disponibilità prot. 11706 del 14/12/2015;

• CV Marchetti Ernesto;

• Circolare Funzione Pubblica 4/2015.
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235 22/12/2015

Rinnovo del contratto per collaborazione ad

attività di ricerca conferito al dott. Luigi

Ansalone, vincitore della selezione per titoli e

colloquio di cui al Bando n. 20/2013

Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività

di ricerca conferito al dott. Luigi Ansalone, vincitore

della selezione per titoli e colloquio di cui al Bando n.

20/2013

€ 47.285,39

• Relazione prot. CI-VRU-2015-1331 del 27/11/2015;

• Richiesta rinnovo assegno di ricerca prot. CI-UTI-2015-9 del 19/11/2015;

• Relazione attività svolta prot. 10760 del 20/11/2015;

• Curriculum Vitae Luigi Ansalone;

• Contratto Luigi Ansalone; 

• Decreto Direttore generale n. 7/2014;

• Decreto Presidente n. 595/2013; 

• Decreto Direttore generale n. 290/2013;

• Decreto Direttore generale n. 254/2013;

• Delibera CdA n. 80/2015;

• Delibera CdA n. 190/2015;

• Ordine di servizio n. 14/2015.

236 22/12/2015

Rinnovo del contratto per collaborazione ad

attività di ricerca conferito alla dott.ssa

Mirella Fatica, vincitrice della selezione per

titoli e colloquio di cui al Bando n. 3/2013

Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività

di ricerca conferito alla dott.ssa Mirella Fatica,

vincitrice della selezione per titoli e colloquio di cui al

Bando n. 3/2013

€ 47.285,39

• Relazione prot. CI-VRU-2015-1361 del 10/12/2015;

• Richiesta rinnovo assegno di ricerca prot. CI-USP-2015-051 del 10/12/2015;

• Relazione attività svolta prot. CI-2015-USP-046 del 16/11/2015;

• Curriculum Vitae Mirella Fatica;

• Contratto Mirella Fatica;

• Decreto Direttore generale n. 7/2014;

• Decreto Presidente n. 591/2013;

• Decreto Direttore generale n. 273/2013;

• Decreto Direttore generale n. 218/2013;

• Delibera CdA n. 80/2015;

• Delibera CdA n. 190/2015;

• Ordine di servizio n. 14/2015.

237 22/12/2015

Rinnovo del contratto per collaborazione ad

attività di ricerca conferito al dott. Giorgio

Garagnani, vincitore della selezione per titoli

e colloquio di cui al Bando n. 17/2013

Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività

di ricerca conferito al dott. Giorgio Garagnani,

vincitore della selezione per titoli e colloquio di cui al

Bando n. 17/2013

€ 47.285,39

• Relazione prot. CI-VRU-2015-1325 del 25/11/2015;

• Richiesta rinnovo assegno di ricerca prot. 10041 del 04/11/2015;

• Relazione attività svolta prot. 11352 del 02/12/2015;

• Curriculum Vitae Giorgio Garagnani;

• Contratto Giorgio Garagnani;

• Decreto Direttore generale n. 7/2014; 

• Decreto Presidente n. 589/2013;

• Decreto Direttore generale n. 287/2013;

• Decreto Direttore generale n. 232/2013;

• Delibera CdA n. 80/2015;

• Delibera CdA n. 190/2015;

• Ordine di servizio n. 14/2015.
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238 22/12/2015

Rinnovo del contratto per collaborazione ad

attività di ricerca conferito al dott. Giuseppe

Grieco, vincitore della selezione per titoli e

colloquio di cui al Bando n. 6/2013

Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività

di ricerca conferito al dott. Giuseppe Grieco,

vincitore della selezione per titoli e colloquio di cui al

Bando n. 6/2013

€ 47.285,39

• Relazione prot. CI-VRU-2015-1329 del 26/11/2015;

• Richiesta rinnovo assegno di ricerca prot. 10588 del 17/11/2015;

• Relazione attività svolta prot. 11059 del 26/11/2015;

• Curriculum Vitae Giuseppe Grieco;

• Contratto Giuseppe Grieco;

• Nota prot. 3889 del 27/04/2015;

• Decreto Direttore generale n. 7/2014;

• Decreto Presidente n. 597/2013;

• Decreto Direttore generale n. 276/2013;

• Decreto Direttore generale n. 221/2013; 

• Delibera CdA n. 80/2015;

• Delibera CdA n. 190/2015;

• Ordine di servizio n. 14/2015.

239 22/12/2015

Rinnovo del contratto per collaborazione ad

attività di ricerca conferito alla dott.ssa Sara

Piccirillo, vincitrice della selezione per titoli e

colloquio di cui al Bando n. 10/2013

Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività

di ricerca conferito alla dott.ssa Sara Piccirillo,

vincitrice della selezione per titoli e colloquio di cui al

Bando n. 10/2013

€ 47.296,04

• Relazione prot. CI-VRU-2015-1328 del 26/11/2015;

• Richiesta rinnovo assegno di ricerca prot. 10429 del 12/11/2015;

• Relazione attività svolta prot. 11004 del 25/11/2015;

• Curriculum Vitae Sara Piccirillo;

• Contratto Sara Piccirillo;

• Decreto Direttore generale n. 7/2014; 

• Decreto Presidente n. 596/2013;

• Decreto Direttore generale n. 280/2013;

• Decreto Direttore generale n. 225/2013;

• Delibera CdA n. 80/2015;

• Delibera CdA n. 190/2015;

• Ordine di servizio n. 14/2015.

240 22/12/2015

Rinnovo del contratto per collaborazione ad

attività di ricerca conferito alla dott.ssa Anna

Rita Pisani, vincitrice della selezione per titoli

e colloquio di cui al Bando n. 19/2013

Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività

di ricerca conferito alla dott.ssa Anna Rita Pisani,

vincitrice della selezione per titoli e colloquio di cui al

Bando n. 19/2013

€ 47.285,39

• Relazione prot. CI-VRU-2015-1326 del 25/11/2015;

• Richiesta rinnovo assegno di ricerca prot. 9969 del 03/11/2015;

• Relazione attività svolta prot. CI-OST-2015-89 del 26/10/2015;

• Curriculum Vitae Anna Rita Pisani;

• Contratto Anna Rita Pisani;

• Decreto Direttore generale n. 7/2014;

• Decreto Presidente n. 594/2013;

• Decreto Direttore generale n. 289/2013;

• Decreto Direttore generale n. 256/2013;

• Delibera CdA n. 80/2015;

• Delibera CdA n. 190/2015;

• Ordine di servizio n. 14/2015.
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241 22/12/2015

Rinnovo del contratto per collaborazione ad

attività di ricerca conferito alla dott.ssa

Stefania Selvaggini, vincitrice della selezione

per titoli e colloquio di cui al Bando n.

18/2013

Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività

di ricerca conferito alla dott.ssa Stefania Selvaggini,

vincitrice della selezione per titoli e colloquio di cui al

Bando n. 18/2013

€ 47.285,39

• Relazione prot. CI-VRU-2015-1360 del 10/12/2015;

• Richiesta rinnovo assegno di ricerca prot. CI-USP-2015-050 del 10/12/2015;

• Relazione attività svolta prot. 11443 del 03/12/2015;

• Curriculum Vitae Stefania Selvaggini;

• Contratto Stefania Selvaggini;

• Decreto Direttore generale n. 7/2014;

• Decreto Presidente n. 592/2013;

• Decreto Direttore generale n. 288/2013;

• Decreto Direttore generale n. 233/2013;

• Delibera CdA n. 80/2015;

• Delibera CdA n. 190/2015;

• Ordine di servizio n. 14/2015.

242 22/12/2015

Rinnovo del contratto per collaborazione ad

attività di ricerca conferito alla dott.ssa Rosa

Tagliamonte, vincitrice della selezione per

titoli e colloquio di cui al Bando n. 8/2013

Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività

di ricerca conferito alla dott.ssa Rosa Tagliamonte,

vincitrice della selezione per titoli e colloquio di cui al

Bando n. 8/2013

€ 47.285,39

• Relazione prot. CI-VRU-2015-1327 del 25/11/2015;

• Richiesta rinnovo assegno di ricerca prot. CI-CRP-2015-0156-0(P) del 4/11/2015;

• Relazione attività svolta prot. CI-CRP-2015-0155-0(P) del 04/11/2015;

• Curriculum Vitae Rosa Tagliamonte;

• Contratto Rosa Tagliamonte;

• Decreto Direttore generale n. 7/2014;

• Decreto Presidente n. 545/2013;

• Decreto Direttore generale n. 278/2013;

• Decreto Direttore generale n. 223/2013;

• Delibera CdA n. 80/2015;

• Delibera CdA n. 190/2015;

• Ordine di servizio n. 14/2015.

243 22/12/2015

Rinnovo del contratto per collaborazione ad

attività di ricerca conferito alla dott.ssa

Vanessa Viti, vincitrice della selezione per

titoli e colloquio di cui al Bando n. 11/2013

Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività

di ricerca conferito alla dott.ssa Vanessa Viti,

vincitrice della selezione per titoli e colloquio di cui al

Bando n. 11/2013

€ 45.152,10

• Relazione prot. CI-VRU-2015-1332 del 27/11/2015;

• Richiesta rinnovo assegno di ricerca prot. 9968 del 03/11/2015;

• Relazione attività svolta prot. CI-CTR-2015-354 del 25/11/2015;

• Curriculum Vitae Vanessa Viti;

• Contratto Vanessa Viti;

• Decreto Direttore generale n. 68/2014;

• Decreto Presidente n. 6/2014;

• Decreto Direttore generale n. 281/2013;

• Decreto Direttore generale n. 226/2013;

• Delibera CdA n. 80/2015;

• Delibera CdA n. 190/2015;

• Ordine di servizio n. 14/2015.
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