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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 7/2021 del 21 giugno 2021 ha assunto le seguenti 
deliberazioni: 
 

 Assestamento (seconda variazione) al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2021 
in termini di competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2021-2023 in termini di 
competenza 

 Approvazione del Piano Triennale di Formazione 2022-2024 del personale dell’Agenzia Spaziale 
Italiana 

 Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Agenzia Spaziale 
Italiana per gli anni 2021-2022, ai sensi dell’art 21 del D.Lgs. 50/2016 

 Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA) 

 Approvazione dell’iniziativa “Programma di formazione in ambito robotica spaziale con sviluppo 
di un robot con finalità educative” da realizzarsi mediante la stipula di un accordo attuativo tra 
l’Agenzia Spaziale Italiana e la Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Ingegneria 
Informatica Automatica e Gestionale, nell’ambito del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione dell’iniziativa relativa alla “Realizzazione del Festival delle Scienze presso 
l’Auditorium Parco della Musica di Roma e altre location collaterali” da realizzarsi mediante la 
stipula di un Accordo Attuativo tra l’ASI e la Fondazione Musica per Roma nell’alveo vigente 
accordo quadro 

 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare 

 Approvazione dell’iniziativa avente ad oggetto la collaborazione nell’ambito del Master di II livello 
in “Mathematical and Physical methods for Space Sciences (MPM Space Sciences)” da realizzarsi 
mediante la stipula di un Accordo Attuativo tra l’ASI e il Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Torino, nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione delle attività aggiuntive relative alla “Missione L2 di ESA: Fase A-B1 della missione 
Athena” da realizzarsi mediante la stipula di un Addendum all’Accordo Attuativo n. 2019-27-HH.0 
tra ASI e INAF, nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione dell’iniziativa avente ad oggetto la collaborazione nell’ambito del Master di II livello 
in “Medicina Aerospaziale” da realizzarsi mediante la stipula di un Accordo Attuativo tra l’ASI e 
l’Università degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Sanità Pubblica, nell’alveo del 
vigente Accordo Quadro 

 Affidamento di servizi integrati per la gestione e la manutenzione degli immobili della sede di 
Matera, attraverso l’adesione alla Convenzione Consip FM4 per la fornitura di “Servizi di Facility 
Management” nel periodo 1° luglio 2021–30 giugno 2027 

 Adesione alla Convenzione Consip EE18 per l’approvvigionamento per 18 mesi dell’energia 
elettrica della sede di Roma 
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 Autorizzazione all’indizione di una selezione per titoli ed esami, volta al reclutamento di n. 3 risorse 
di cui due con profilo di Tecnologo di livello III e una di collaboratore tecnico di 6° livello con 
rapporto di lavoro a tempo determinato per 4 mesi, rinnovabili, da utilizzare nell’ambito dei 
progetti dell’iniziativa SST, finanziati dall’Unione Europea. Esigenza di sottoscrizione dei relativi 
contratti affinché siano congrui con la tempistica del progetto europeo 1SST2018-20 

 Autorizzazione all’indizione di bandi di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 
complessivi 36 posti a tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale, di cui:  di n. 31 nel profilo 
di Tecnologo, del livello professionale III, n. 1 nel profilo di C.T.E.R. del livello professionale VI, n. 
4 nel profilo di Funzionario di Amministrazione del livello professionale V 

 Approvazione dell’estensione dell’attuale contratto tra ASI e Telespazio S.p.A. n. 2013-044.I.0, e 
successivi Atti Aggiuntivi nn. 2013-044.I.1, 2013‑044.I.2, 2013-044.I.3, 2013-044.I.4 e 2013-044.I.5, per 
consentire le operazioni e la manutenzione delle missioni COSMO-SkyMed, PRISMA e SAOCOM, 
sino all’espletamento della gara 

 Approvazione dell’iniziativa “Attività industriali di fase B per la missione VERITAS” 

 Modifica dell’iniziativa avente ad oggetto l’installazione temporanea presso il CGS di Matera del 
Telescopio Fly-Eye, sviluppato dall’ESA nell’ambito del programma ESA Space Situational 
Awareness, per la fase di Commissioning Science Verification approvata con deliberazione n. 
125/2020 del 17 giugno 2020 

 Approvazione dell’iniziativa relativa alla “Missione LISA: affidamento industriale per la fase B1” 

 Approvazione delle ulteriori attività aggiuntive relative all’Accordo Attuativo ASI-INAF n. 2020-4-
HH.0 “Partecipazione italiana alla fase 0 della missione ESA Comet Interceptor”, da realizzarsi 
mediante la sottoscrizione di un Addendum tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’INAF nell’alveo del 
vigente Accordo Quadro 

 Approvazione delle attività scientifiche aggiuntive per la partecipazione italiana alla fase E delle 
missioni ESA TGO e MEX, da realizzarsi mediante un Addendum all’Accordo Attuativo n. 2018-2-
HH.0 tra ASI e INAF per “Attività scientifiche per NOMAD/ACS-TGO ExoMars 2016 e PFS/Mars 
Express”, nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione dell’iniziativa “Science Data Center italiano della missione Euclid di ESA: 
completamento dell’infrastruttura di test pre-lancio”, da realizzarsi mediante la stipula di un atto 
aggiuntivo al Contratto tra ASI e ALTEC S.p.A. n. 2020-6-I.0 per la “Progettazione del Science Data 
Center italiano della missione Euclid” 

 Approvazione dell’iniziativa per la “Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso lo Space 
Science Data Center”, da realizzarsi mediante la stipula di un Accordo Attuativo fra l’ASI e l’INFN, 
nell’alveo della vigente Convenzione Quadro 


