
Agenzia Spaziale Italiana 

CESSIONE GRATUITA BENI MOBILI INFORMATICI DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA 

L'Agenzia Spaziale Italiana intende cedere a titolo gratuito alcuni beni mobili informatici non più in uso 

indicati nell'elenco allegato. 

I beneficiari cui è rivolta la cessione gratuita dei beni sono i seguenti Enti ed Organismi: 

Croce Rossa Italiana; 

Enti pubblici (Atenei, Scuole, Enti locali, Strutture sanitarie, Forze dell'ordine); 

Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed 

all'estero per scopi umanitari; 

Enti no-profit, quali Onlus, Pro Loco, Parrocchie, Enti di promozione sociale. 

I beni oggetto della cessione sono ubicati presso i locali di magazzinaggio dell'ASI siti presso il Centro di 

Geodesia Spaziale "G. Colombo" Località Terlecchia - C.P. 11 - 75100 Matera. 

Per informazioni, dettagli e successivo coordinamento delle procedure di consegna è possibile 

contattare l'Unità Centro di Geodesia Spaziale (CGS) ai seguenti recapiti: 

telefono 06 8567577; 

e-mail: francesco.montemurro@asi.it  

La cessione gratuita ai soggetti sopra elencati avverrà esclusivamente in base alla data di ricezione della 

richiesta. Qualora l'ente che ha presentato per primo la richiesta manifesti necessità inferiori all'offerta 

dell'ASI, i beni residui saranno assegnati ad altro ente o organismo, fermo restando il criterio selettivo 

dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste, e comunque fino ad esaurimento della disponibilità. 

La richiesta di assegnazione, indirizzata ad Agenzia Spaziale Italiana - Unità Sistemi informativi (SIT), 

dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

sistemiinformativi@asi.it.  

Il ritiro dei beni ceduti sarà a completo carico del soggetto destinatario della cessione. 

Tutti i beni ceduti sono privi di garanzia alcuna, non potranno essere restituiti al cedente e non potranno 

essere oggetto di costi aggiuntivi per quest'ultimo. 

L'istanza di partecipazione alla presente selezione, in caso di superamento della stessa, tiene luogo da 
parte del beneficiario dell'accettazione del contratto di cessione gratuita in epigrafe. 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Anna Sirica 

Via del Politecnico, s.n.c. —00133 Roma — tel. 06 85.67.1 



Agenzia Spaziale Italiana 

BENI MOBILI INFORMATICI OGGETTO DI CESSIONE GRATUITA DA PARTE DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA 

codice 

dismissione 
apparato 

inventario 

ASI 
note: 

229 User Interface PC/S4 (Compaq deskpro) 6606 

214 end effector supply 6607 

231 Joypad Rosed-58 6609 

232 Joypad Rosed-21 6610 

225 Controllore CG3 (Plus Control Unit) per S2 6612 Massa Kg 285 

227 Controllore CG3 (Plus Control Unit) per S4 6613 Massa Kg 285 

224 Braccio robotico Smart S2 6913 Massa Kg 300 

226 Braccio robotico Smart S4 6914 Massa Kg 400 
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