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OGGETTO: Comunicazione di aggiudicazione dell’appalto per il Servizio di Supporto Tecnico - 

Logistico del Broglio Space Centre (BSC) Malindi (Kenya), per il periodo 2019 – 

2023, della durata di 48 mesi oltre eventuale rinnovo di ulteriori 48 mesi; procedura 

aperta ex artt. 60 e 95, comma 2 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 - CIG: 

7949062D77. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50 e smi, 

si comunica a tutti i candidati che, con verbale della Commissione di gara relativo alla seduta pubblica 

del 27 febbraio 2020 è risultata aggiudicataria dell’appalto in oggetto la GRADED S.p.A., con sede 

legale in Via Generale Girolamo Calà Ulloa, 38 – 80141 Napoli, mandataria di un costituendo RTI 

con R.D.R. s.r.l., con sede legale in Viale Sardegna 2, 80059 - Torre del Greco (NA). 

L’aggiudicazione è stata decretata con Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana, 

n. 156 del 18 marzo 2020 e la relativa efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 18 aprile 
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2016 n. 50 e smi, è subordinata alla verifica con esito positivo del possesso, da parte 

dell’aggiudicataria, dei prescritti requisiti. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 

dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi sessanta 

giorni, salvo differimento espressamente concordato con l’aggiudicataria. 

Si precisa che in base all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50 e smi, il contratto non 

sarà comunque stipulato prima del decorso del termine di trentacinque giorni dall’invio della presente 

comunicazione. 

L’accesso agli atti della gara, con le modalità ed i tempi stabiliti dall’art. 22 e seguenti della Legge n. 

241/90 e smi, può essere effettuato previo invio di apposita richiesta all’indirizzo asi@asi.postacert.it  

all’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento: Francesco Dominici. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile presentare ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio ai sensi dell’art. 120, c. 1, del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104. 

Prima di presentare ricorso al TAR, l’interessato può informare la scrivente Stazione Appaltante di 

eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. 

Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati, la Stazione Appaltante potrà intervenire 

sugli stessi in regime di autotutela. In ogni caso l’informativa in discorso non sospende né il termine 

per la stipula del contratto né quello per presentare ricorso. 

La presente comunicazione verrà pubblicata sul sito internet del Agenzia Spaziale Italiana, 

unitamente al decreto di aggiudicazione. 

Distinti Saluti, 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
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