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Oggetto: Decreto Direttoriale per il discarico inventariale, a seguito di cessione gratuita, di
materiale informatico, sito presso la sede di Roma, considerato obsolescente e per
l'errata corrige del Decreto n. 274/2014 del 28/07 /2014.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
• il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009,n. 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 27 novembre 2012;
• il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16 aprile 2012;
• il Regolamento del Personale, entrato in vigore il 10maggio 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 del 13 luglio 2010, concernente
l'approvazione del Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020
(DVS) e n. 4/2010/INT concernente 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 2013-2015approvato dal Consiglio di amministrazione
nella seduta del 29 ottobre 2012, approvato da parte del Ministero vigilante con nota
prot. 1755 del 2 luglio 2013;

• il Piano Triennale di Attività 2014-2016approvato dal Consiglio di amministrazione
nella seduta del 22 Ottobre 2013con 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 2014 ed il bilancio triennale 2014-2016;

• 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;

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ASI n.35/2014 del 4 agosto 2014 di
conferma della nomina a Direttore Generale f.£.dell' Agenzia Spaziale Italiana dell'Ing.
Roberto Ibba secondo quanto già stabilito con Decreto del Commissario Straordinario
n. 9/2014 del 7 aprile 2014, ratificato con Deliberazione del Commissario Straordinario
n. 25 del 29 aprile 2014;

VISTA l'allegata relazione del Consegnatario CI-PEI-2014-49del 18/12/2014, che è parte
integrante del presente provvedimento, con la quale si propone:
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- il discarico inventariale del materiale informatico, considerato obsoleto per 1'architettura
informatica dell' ASI, per cessione gratuita, nei confronti degli Enti beneficiari di seguito
elencati:
• Istituto Comprensivo Statale "Elsa Morante" ;

n. 2 desktop HP Compaq DC 7600, n. inv. 605-759;
n.3 desktop HP Compaq DC 7700, n. inv. 1537-2275-2750;
n. 3 Notebook HP Compaq NC 6320, n.inv. 330-3860-8464;
n. 3 stampanti Samsung ML 3471 ND, n. inv. 8970-8974-8976;

• Istituto Comprensivo Statale "Largo Cocconi";
n. 14 desktop HP Compaq DC 7600, n. inv. 918-2040-2042-2043-2044-2046-2047-2048-2049-2050-4176-
2057-2236-2253;
n. 1 desktop HP Compaq DC 7700, n.inv. 2051;
n. 6 PC compatti Shuttle Mini PC (x27), n. inv.2013-2014-2015-2018-2019-2023;
n. 3 monitor HP L 1702 (P9621 D), n. inv. 185- 809-1236;
n. 1 monitor HP L 1706, n. inv. 2032;
n. 1 stampante Samsung ML 3471 ND, n. inv. 8980;
n.l scanner Epson Perfection 1640 SU, n. inv. 11592.

VISTO il S 7.6.4 "cessione gratuita" della Procedura PP.CBI.2011.001Rev. B del 20 maggio 2014
"Formazione e gestione dell'inventario dei beni mobili dell'ASI";

CONSIDERATO che
- dalle evidenze contabili i beni sopra elencati risultano completamente ammortizzati e,
pertanto, il loro valore contabile è pari a zero;
-la tipologia e lo stato d'uso dei cespiti richiamati ne rendono modesto il valore di mercato e
quindi non conveniente l'alienazione;
- occorre assicurare la destinazione più economica per l'Ente dei beni da dismettere.

TENUTO CONTO che la citata relazione del Consegnatario CI-PEI-2014-49del 18/12/2014,
evidenzia, inoltre, la necessità di procedere con 1'errata corrige dell' Allegato 4 al Decreto
274/2014 del 28/07 /2014, nei termini rappresentati;
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DECRETA

per tutte le motivazioni riportate in premessa che si intendono confermate, rispettivamente;

1) -l'autorizzazione del discarico dall'inventario, dei beni oggetto della nota CI-SIT-2014-
135, il cui elenco allegato è parte integrante del presente provvedimento;
-la cessione gratuita agli Istituti Comprensivi Statali "Elsa morante" e "Largo
Cocconi", del materiale di seguito elencato:
Istituto Comprensivo Statale "Elsa Morante" ;
n. 2 desktop HP Compaq DC 7600, n. inv. 605-759;
n. 3 desktop HP Compaq DC 7700, n. inv. 1537-2275-2750;
n. 3 Notebook HP Compaq NC 6320, n.inv. 330-3860-8464;
n. 3 stampanti Samsung ML 3471 ND, n. inv. 8970-8974-8976;
Istituto Comprensivo Statale "Largo Cocconi";
n. 14 desktop HP Compaq DC 7600, n. inv. 918-2040-2042-2043-2044-2046-2047-2048-2049-2050-4176-2057-
2236-2253;
n. 1 desktop HP Compaq DC 7700, n.inv. 2051;
n. 6 PC compatti Shuttle Mini PC (x27), n. inv. 2013-2014-2015-2018-2019-2023;
n. 3 monitor HP L 1702 (P9621 D), n. inv. 185- 809-1236;
n. 1monitor HP L 1706, n. inv. 2032;
n. 1 stampante Samsung ML 3471 ND, n. inv. 8980;
n. 1scanner Epson Perfection 1640 SU, n. inv. 11592;
al cui ritiro provvederanno, a proprie spese, i rispettivi Istituti assegnatari.
-l'autorizzazione al Consegnatario per lo svolgimento delle attività legate al
completamento delle operazioni di discarico del materiale oggetto del presente
provvedimento.

2) -l'errata corrige del Decreto n. 274/2014 del 28/07/2014, al fine di provvedere con il
necessario riallineamento inventariale, secondo quanto rappresentato nella nota prot.
ASIn. 11043del 18/12/2014, del Responsabile dell'UO SIT.

- l'aggiornamento delle scritture contabili a cura del Consegnatario e dell'Unità
Contabilità Bilancio e Monitoraggio Risorse.



~v Documento: CI-PEI-2014-49
RELAZIONE Data: 18/12 /2014

agenzia~ Pagina: l di 2

Oggetto: Relazione del Consegnatario per l) il Decreto di discarico inventariale, per cessione
gratuita, di materiale informatico obsolescente e per 2) l'errata corrige del Decreto
n. 274/2014 del 28 luglio 2014.

Al Direttore Generale
Ing. Roberto Ibba

Si fa seguito alla nota interna CI-SIT-20l4-135 dell' 1/10/2014 (AlI. 1) con la quale il Responsabile
dell'UO SIT, Dott. Massimo Calabrese, ha proposto la dismissione, per cessione gratuita, del
seguente materiale informatico (pari a n.38 unità):

n. 20 PC desktop;
n. 6 PC compatti;
n. 3 notebook;
n. 4 monitor;
n. 4 stampanti;
n. 1 scanner.

in quanto hardware ormai obsoleto per l'architettura informatica dell'ASI.

L'Ufficio scrivente ha, quindi, avviato !'iter previsto dalla Procedura PP.CBI.2011.001Rev. B del 20
maggio 2014 recante "Formazione e gestione dell'inventario dei beni mobili dell'ASI" ed ha
conseguentemente fornito i relativi dati alla "Commissione di valutazione per la cessione gratuita dei beni
mobili di proprietà dell'ASI", nominata con nota 0008187del 25 settembre 2014.
La Commissione in esame, in attuazione di quanto previsto dal S 7.6.4 "cessione gratuita" (AlI. 2),
rispettivamente, ha definito la procedura di scelta del beneficiario, ha proceduto con la
pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse sul sito Istituzionale dell' ASI in data
28 novembre 2014 e, a conclusione dell'iter previsto, con verbale prot. ASI n. 0010800 del
15/12/2014 (AlI.3), ha restituito gli esiti dei propri lavori al Consegnatario.
Le risultanze dell'indagine condotta hanno portato all'individuazione degli Enti beneficiari di tutti i
beni da dismettere attraverso la cessione gratuita, secondo i termini di cui all' elenco di seguito
rappresentato:

1 Istituto Comprensivo Statale "Elsa Morante";
n. 2 desktop HP Compaq DC 7600, n. inv. 605-759;
n. 3 desktop HP Compaq DC 7700, n. inv. 1537-2275-2750;
n. 3 Notebook HP Compaq NC 6320, n. inv. 330-3860-8464;
n. 3 stampanti Sarnsung ML3471ND,n. inv. 8970-8974-8976;

2 Istituto Comprensivo Statale "Largo Cocconi";
n. 14 desktop HP Compaq DC 7600, n. inv. 918-2040-2042-2043-2044-2046-2047-2048-
2049-2050-4176-2057-2236-2253;
n. 1 desktop HP Compaq DC 7700, n. inv. 2051;
n. 6 PC compatti Shuttle Mini PC (x27), n. inv.2013-2014-2015-2018-2019-2023;
n. 3 monitor HP L 1702 (P9621D), n. inv. 185-809-1236;
n.1 monitor HP L 1706, n. inv. 2032;
n.1 stampante Sarnsung ML 3471ND, n. inv. 8980;
n. 1 scanner Epson Perfection 1640SU, n. inv. 11592.

Per completezza d'informazione, si rappresenta, inoltre, che i beni, di cui al sopra riportato elenco,
già dichiarati obsoleti per l'architettura informatica dell'ASI, risultano essere completamente
ammortizzati con valore contabile pari a zero e la loro tipologia, compreso lo stato d'uso, ne
evidenziano un modesto valore di mercato che non rende conveniente la loro alienazione.
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Premesso quanto sopra, considerata quindi l'esigenza di assicurare la destinazione dei beni da
dismettere più economica per l'Ente, si propone il discarico dall'inventario dei beni oggetto della
nota CI-SIT-2014-135dell'1/10/2014, e la successiva loro cessione gratuita agli Enti sopra riportati.

Con riferimento, invece, al secondo punto di cui in oggetto, si rappresenta che, con nota CI-SIT-
2014-212 prot. ASI 0011043 del 18/12/2014 (AllA), il Responsabile dell'DO SIT, ha comunicato di
aver ravvisato un mero errore di elencazione dei beni da dismettere, dovuto a un' errata trascrizione,
all'interno della precedente nota prot. CI-SIT-2014-0071 dell' 11/6/2014 (All.5), che costituisce
l'Allegato 4 del decreto n. 274/2014del 28/07/2014.
Per tale motivazione, al fine di procedere con il riallineamento inventariale, si rende di conseguenza
doveroso un' errata corrige al decreto sopracitato in quanto, i beni di seguito elencati, risultando
ancora utilizzabili presso la sede di Roma Tar Vergata, sono da escludere dal materiale già posto in
discarico con il decreto in esame.

Inv. ASI modello
8766 integrazione sistema controllo accessi
8753 integrazione sistema controllo accessi
8752 integrazione sistema controllo accessi
8765 lettore Badge Sintel
8751 lettore Badge Sintel
8775 lettore con tastiera XS-Press P5
8774 lettore con tastiera XS-Press P5
8773 lettore con tastiera XS-Press P5
8772 lettore con tastiera XS-Press P5
8771 lettore con tastiera XS-Press P5
8770 lettore con tastiera XS-Press P5
8769 lettore con tastiera XS-Press P5
8768 lettore con tastiera XS-Press P5
8767 lettore con tastiera XS-Press P5
8763 lettore con tastiera XS-Press P5
8762 lettore con tastiera XS-Press P5
8761 lettore con tastiera XS-Press P5
8760 lettore con tastiera XS-Press P5
8759 lettore con tastiera XS-Press P5
8758 lettore con tastiera XS-Press P5
8757 lettoré con tastiera XS-Press P5
8756 lettore con tastiera XS-Press P5
8755 lettore con tastiera XS-Press P5
8754 lettore con tastiera XS-Press P5
7329 sistema completo Controllo accessi Via di Villa Grazioli
7349 sistema completo Controllo accessi Viale Liegi
9611 sistema di controllo accessi e videosorveglianza
8422 condizionatore Zibro P125
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