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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 24 settembre 2014sono presenti alla deliberazione:
- il Presidente Roberto Battiston;
- i Consiglieri Enrico Costa (collegato in audioconferenza) e Alberto Rosso.

Assistono alla deliberazione:
il Direttore generale H. Roberto Ibba;
il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Giuseppe Vincenzo Suppa e dei
componenti effettivi Francesco Mercurio e Gaetano Tatà;
il Magistrato della Corte dei conti Maria Teresa Polverino, delegato al controllo;
il Responsabile dell'Unità Supporto Organi e Partecipate Mauro Piermaria.

Ha preventivamente comunicato la propria assenza il Sostituto Magistrato Roberto Milaneschi.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione Mauro Piermaria, Responsabile
dell'Unità Supporto Organi e Partecipate.

VISTI:
il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
lo Statuto dell'ASI entrato in vigore ilIo maggio 2011;
il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 28 novembre 2012;
il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16 aprile 2012;
il Regolamento del Personale entrato in vigore ilIo maggio 2012;
le delibere del Consiglio di amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR, ai sensi
del D.Lgs. n. 213/2009, n. 2/2010/INT e n. 4/2010/INT, concernenti, rispettivamente,
l'approvazione del Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS) e
l'approvazione del documento "Analisi e prospettive strategiche" allegato al documento di
Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020(DVS);
il Piano Triennale di Attività 2013-2015deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 29 ottobre 2012, approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 1755del 2 luglio 2013;
il Piano Triennale di Attività 2014-2016deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 22 ottobre 2013 con deliberazione n. CdA20IXll/243/2013 in corso di approvazione da parte
del Ministero vigilante;
il preventivo finanziario decisionale 2014,con allegato il preventivo finanziario gestionale 2014ed
il bilancio triennale 2014-2016;
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il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 313 del 16 maggio 2014
concernente la nomina del Prof. Roberto Battiston a Presidente dell' Agenzia Spaziale Italiana;
il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 583 del 21 luglio 2014 di
nomina del Consiglio di Amministrazione dell' Agenzia Spaziale Italiana;

VISTA la relazione sintetica prot. n. CI-LT5-2014-031del 16/9/2014 e la nota interna estesa prot. n. CI-
LTS-2014-014del 16/09/2014 presentate dal Responsabile della fase istruttoria e dal Responsabile
dell'Unità Lanciatori e Trasporto Spaziale, con le quali vengono fomite le informazioni di sintesi
relative alla procedura da porre in essere. In particolare il Responsabile evidenzia che:

la presente iniziativa nasce dall' esigenza di fornire la necessaria piattaforma di riferimento su cui
validare le nuove tecnologie avioniche di Vega, consolidando le scelte tecnologiche nel settore e
facilitando il successivo programma di sviluppo e industrializzazione con ESA. Ciò consentirà di
ridurre i corrispettivi costi e i rischi associati. Nasce inoltre dall'esigenza di poter allargare la
flessibilità delle traiettorie accessibili al lanciatore Vega e quindi dei potenziali satelliti 'clienti',
potendo svincolarsi dalle problematiche di ricaduta del terzo stadio su aree abitate, o comunque
salvaguardate, elemento oggi molto limitante per l'accesso al mercato dei lanciatori. Si deve infatti
tenere presente che ad oggi per evitare zone proibite di ricaduta dello stadio Z9, il lanciato re
VEGA deve effettuare una manovra correttiva che ne limita le performance. Il controllo della zona
di ricaduta del 3° stadio, o anche la sola riduzione dell'area di caduta dei detriti spaziali generati
dalla distruzione in atmosfera del 3° stadio durante il rientro (il cosiddetto footprint)
permetterebbe allanciatore di acquisire un maggior numero e tipologia di carichi utili;
l'iniziativa AAA è da ritenersi inserita nell'ambito del progetto Vega, ed è descritta nel PTA 2013-
2015; in particolare è da considerarsi funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di 'Sviluppo e
consolidamento della capacità sistemistica e leadership europea nei piccoli lanciatori' (par. 1.2.1).
Essa si inserisce nelle nuove tecnologie applicabili al lanciato re Vega, qualificato in volo nel 2012 e
risponde a due esigenze di base:

studiare e qualificare sul simulatore nuove architetture e algoritmi di guida per un rientro
controllato del terzo stadio;
realizzare un hardware-in-the-loop con nuove tecnologie avioniche, provvisto di
un' architettura modulare ed espandibile e capace di ospitare da subito i nuovi algoritmi di
guida di cui al punto precedente;

TENUTO altresì conto che i Responsabili, per quanto sopra esposto, chiedono di inviare una richiesta
di offerta alla società ELV per l'iniziativa "Architettura Avionica Avanzata" per un importo massimo
a carico di ASI di € 1.300.000,00ed una durata di 18mesi;
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CONSIDERATO che nella summenzionata nota i Responsabili propongono di procedere ai sensi
dell'art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e sS.mm.ii: "(....) Le stazioni appaltanti possono
aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre: ( ..... .); b)
qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa
essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato" sulla base delle seguenti motivazioni:

l'unicità del contraente è determinata dal fatto che il progetto consiste nella definizionel

progettazione e sviluppo di una tecnologia di controllo da applicare durante la fase di rientro in
atmosfera del 30 stadio e di un nuovo hardware-in-the-Ioop, implicando in primis l'utilizzo e
l'evoluzione dei progetti di Vega relativamente a13° stadio, agli approcci di Guida, Navigazione e
Controllo ed al Software di volo (FPSA);
secondo quanto previsto dalle clausole e condizioni generali dei contratti ESA, e in particolare in
merito alle Intellectual Property Rights (IPR), i relativi diritti di proprietà intellettuale di questi
sviluppi sono di proprietà del Primo Contraentel in questo caso di ELV, avendo ESA una licenza
d'uso gratuita limitata al programma Vega;

TENUTO CONTO che le attività del presente contratto non sono imponibili ai fini LV.A. ai sensi
dell'art. 8 bis

l
lettera e) del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazionil in quanto

concernente prestazioni di servizi relativi alla costruzione ed allestimento di satelliti, reso applicabile
all'ASI dall'art. 34 bis D.L. 02/03/1989 n. 691 articolo aggiunto dalla legge di conversione n. 154 del
27/04/1989 (Risoluzione Min. n. 416114del 2 Ottobre);

CONSIDERATO che il progetto AAA beneficerà dei finanziamenti resi disponibili nell' ambito dei
Progetti Premiali 2011con l'assegnazione effettuata dal MIUR con Decreto 506/RIC del 9/8/2012;

TENUTO CONTO che l'impegno finanziario richiesto per la presente iniziativa è di complessivi €
1.300.000,00,da impegnarsi a valere sulle voci dei Progetti Premiali "VEGA GN & C" e "VEGA
Sviluppi tecnologici" (parte relativa a 'Sviluppo di un sistema per il rientro controllato del terzo
stadio') ed è così ripartito:

anno 2014 € 250.000,00
anno 2015 € 750.000,00
anno 2016 € 300.000,00

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 1.300.000,00(non soggetto ad
IVA) a carico del capitolo 11402"Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e
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realizzazione di programmi spaziali" UPB/DTE 27 "Unità Lanciatori e Trasporto Spaziale", del
preventivo finanziario decisionale e gestionale 2014e triennale 2014-2016;

RITENUTO di dover provvedere,

SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare l'invio della richiesta d'offerta alla ELV S.p.A. per" Architettura Avionica Avanzata
(AAA)" che prevede un importo totale massimo a carico ASI pari ad € 1.300.000,00(non soggetto
ad IVA)per una durata di 18mesi;

2. di prevedere un onere massimo presunto di € 1.300.000,00(non soggetto a IVA) a carico del
capitolo 11402 "Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e
realizzazione di programmi spaziali "UPB/DTE 27 "Unità Lanciatori e Trasporto Spaziale", del
preventivo finanziario decisionale e gestionale 2014e triennale 2014-2016,così suddiviso:
- anno 2014 € 250.000,00
- anno 2015 € 750.000,00
- anno 2016 € 300.000,00

3. il Direttore generale, come per legge, provvede ai conseguenti atti.

Il Segretario
Mauro Piermaria

Il Presidente
Roberto Battiston
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