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Oggetto: Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Quadro tra ASI e I N A F pe la 
"Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso l 'ASDC - Anni 2011-
2013" - Estensione per l'anno 2014. 

VISTO i l Protocollo Aggiuntivo n. C/006/07/2 alla Convenzione Quadro tra l'Agenzia Spaziale 
Italiana (ASI) e l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) per la "Realizzazione di attività 
tecniche e scientifiche presso l 'ASDC - Anni 2011-2013", che prevede un importo massimo 
complessivo di € 4.200.000.00 (non soggetto ad IVA) da utilizzarsi nel triennio 2011-2013, 
sottoscritto in data 22 dicembre 2010; 

TENUTO CONTO che si è reso necessario procedere con un'estensione di 12 mesi di detto 
Protocollo Aggiuntivo per dare continuità alle attività in corso all 'ASDC e fornire ad INAF la 
necessaria copertura finanziaria per estendere di un anno i contratti del personale INAF in 
scadenza che lavora all 'ASDC. nelle more della finalizzazione del nuovo Accordo Attuativo, per 
i l quale dovrà essere aperto un tavolo negoziale fra ASI e INAF; 

CONSIDERATO che i l Protocollo Aggiuntivo n. C/006/07/2 rimarrà in vigore tino alla 
sottoscrizione del testo dell'Accordo Attuativo (al massimo entro F I giugno 2014); 

TENUTO CONTO che i l piano di attività per l'anno 2014 (allegato tecnico) rimarrà invariato, 
così come l'impegno finanziario e i l numero di persone messe a disposizione da INAF; 

CONSIDERATO che i l tetto massimo dell'impegno finanziario per la prosecuzione del 
Protocollo Aggiuntivo n, C/006/07/2 e per l'Accordo .Attuativo a carico di ASI è pari ad € 
3.000,000,(X) (non soggetto ad I V A ) per una durata di 36 mesi; 

CONSIDERATO che i l tetto massimo dell'impegno finanziario per l'anno 2014 è pari a 
€ 1.100.000.00 (non soggetto ad IVA) ; 

VISTA la delibera del 2 dicembre 2013. che prevede l'estensione di 12 mesi, nelle more della 
sottoscrizione dell'Accordo Attuativo, che avverrà al più tardi entro l ' I giugno 2014, la durata 
del Protocollo Aggiuntivo n. C/006/07/2 alla Convenzione Quadro tra l 'ASI e l ' INAF per la 
realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso l 'ASDC anni 2011-2013, con copertura 
finanziai'ia pai'i a € 1.100.000.00 (non .soggetto ad IVA) ; 

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento ASI del 5 dicembre 2013 
(prot. CI-EOS-2013-270), con cui si propone per la stipula detta estensione, ai sensi dell'articolo 
10 "Durata" del Protocollo stesso; 

VISTO i l Piano di Attività per l'anno 2014; 

Tutto quanto sopra premesso. 
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SI CONCORDA 

di estendere di 12 mesi, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo Attuativo, che avverrà al 
più tardi entro l ' I giugno 2014, la durata del Protocollo Aggiuntivo n. C/006/07/2 alla 
Convenzione Quadro tra l 'ASI e l ' INAF per la realizzazione di attività tecniche e scientifiche 
presso l'ASDC anni 2011-2013, per un importo massimo pari a € 1.100.000.00 (non soggetto ad 
IVA). 

I l presente atto, controfinnato per accettazione da INAF, diviene parte integrante del Protocollo 
in oggetto, restando ferme tutte le altre condizioni previste. 

Per INAF Per ASI 
^rPresidente 
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