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Oggetto: indizione della gara, mediante procedura aperta ai sensi degli 59, 60 e 95, del D.lgs. n. 50/2016, 
per l'affidamento del servizio di cassa dell'Agenzia Spaziale Italiana, della durata di cinque 
anni. CIG 7992914949 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI: 
il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)" 
e successive modifiche; 
il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione 
dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" e successive modifiche; 
il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e successive modifiche; 
la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "Misure per il coordinamento della politica spaziale e 
aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale 
italiana" e successive modifiche; 
lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 10  maggio 2011, approvato con Deliberazione n. 1 del 9 
marzo 2011 del Consiglio di amministrazione, integrato dagli esperti nominati ai sensi dell'art. 
3 del citato D. Lgs n. 213/2009, e successivamente modificato, da ultimo, con la Deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 138 del 20 luglio 2017; 
il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 27 gennaio 2018, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 85 del 29 maggio 2017; 
il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 240 del 15 dicembre 2017; 
il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018, approvato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 86 del 29 maggio 2017 e modificato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 febbraio 2018; 
il Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2016-2025 (DVS) approvato con 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 luglio 2016; 
il Piano Triennale di Attività 2018-2020 (PTA 2018-2020) deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione con Deliberazione n. 30 del 6 marzo 2018; 
il Piano Triennale della Performance 2019-2021 approvato con Decreto del Commissario 
Straordinario n. 54/2019 del 12 marzo 2019; 
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 
concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e di 
Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione 
dell'Agenzia Spaziale Italiana; 
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la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.2 del 3 maggio 2019 avente ad oggetto 
"Determinazioni relative all'incarico di Direttore generale dell'Agenzia Spaziale Italiana"; 
il Preventivo Finanziario Decisionale 2019, con allegato il Preventivo Finanziario Gestionale 
2019 ed il Bilancio Triennale 2019-2021, approvato dal Commissario Straordinario dell'Agenzia 
Spaziale Italiana con Decreto n. 10 del 10 dicembre 2018 
gli artt. 36, comma 9, 59, 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 3 giugno 2019 che, considerata la 
scadenza in data 31 dicembre 2019 della vigente "Convenzione ASI n. 2014-001-S.0 per la 
concessione della gestione e dei servizi correlati all'affidamento del servizio di cassa dell'Agenzia 
Spaziale Italiana", come prorogata con nota ASI prot. n. 934 del 31 gennaio 2019, ha approvato 
l'iniziativa strategica relativa all'avvio della procedura relativa all'affidamento del servizio di cassa 
dell'Agenzia Spaziale Italiana; 

VISTA la relazione Prot.: 2019-41-ACF-CI del 29.07.2019 a firma del RUP, nominato con decreto 
DG n. 289 del 27/05/2019, dott.ssa Vittoria Iacovella, che illustra le finalità del presente 
provvedimento consistenti nell'effettuazione della gara per l'affidamento del servizio di cassa 
dell'Agenzia Spaziale Italiana, della durata di cinque anni CIG 7992914949 con opzione di proroga 
di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che in base alla suddetta relazione: Per la prestazione dei servizi sopraindicati non è 
previsto alcun compenso, mentre, le spese previste, a titolo di rimborso in favore dell'Istituto cassiere, 
per commissioni bancarie su bonifici esteri in valuta, MAV e bollettini postali, sulla base 
dell'esperienza del precedente contratto, ammontano a circa € 3.600,00 annui, per un totale presunto 
di € 18.000,00 per l'intera durata quinquennale del contratto oggetto della presente iniziativa. 
Pertanto, anche in base a quanto indicato nella Deliberazione ANAC n. 3 del 02/09/2014, in relazione 
ad una fattispecie relativa all'affidamento di servizi bancari, secondo la quale "deve ritenersi che ai 
fini della determinazione dell'importo si debba tener conto anche dell'utilità concernente la 
disponibilità di ingenti somme di denaro; di tal che, anche nelle ipotesi di gratuità o di commissioni a 
carico dell'ente affidatario di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie, si ritiene che, a 
garanzia della concorrenzialità tra gli operatori del mercato bancario, il contratto debba essere 
considerato di valore indeterminabile, con conseguente applicazione delle regole che governano 
l'affidamento di servizi di importo superiore alle soglie comunitarie", si ritiene che il contratto di 
cassa debba essere considerato di valore indeterminabile. 
In considerazione del valore indeterminabile del contratto e visto il Parere ANAC n. 40 del 
25/02/2010 
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Protocollo PREC 130/09/S, si ritiene che il contributo da versare all'ANAC è determinato 
nell'importo massimo (€ 800,00) di cui alla Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018, recante "Attuazione 
dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019". 
Si ritiene inoltre che, in ragione del valore indeterminabile del servizio e della solidità finanziaria 
richiesta quale requisito di capacità economica e finanziaria, l'ASI possa esercitare la facoltà di 
rinuncia alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, prevista dal comma 11 del 
medesimo articolo; 

CONSIDERATO altresì che la suddetta relazione fissa i requisiti di partecipazione e prevede che: 
Non è prevista la divisione in lotti poiché si ritiene che il servizio di cassa richieda una 
gestione unitaria; 
l'aggiudicazione avverrà all'esito di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, 
in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri di seguito 
riportati: 

punteggio massimo 100 punti; 
offerta tecnica 70 punti; 
offerta economica massimo 30 punti; 

l'importo delle spese di pubblicazione del Bando è stimato in un massimo di € 1.800,00 (IVA 
compresa); 
la presente procedura, avendo un importo non determinate), in ottemperanza alla Delibera n. 
1174 adottata dall'ANAC in data 19 dicembre 2018, è assoggettata al versamento del 
contributo a carico della stazione•  appaltante in favore dell'ANAC, ai sensi dell'art. 1, comma 
67, legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari ad € 800,00; 

VISTA la documentazione predisposta dai competenti uffici: 
bando di gara; 
disciplinare di gara; 
schema di contratto; 
capitolato tecnico; 
modulo di offerta economica; 
modelli di autodichiarazione; 
disciplinare telematico. 

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria; 

RITENUTO di dover provvedere, 
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DECRETA 

Di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 59, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
volta all'affidamento per un quinquennio, con l'opzione di proroga per un ulteriore anno ai 
sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di cassa dell'Agenzia 
Spaziale Italiana; 

Di prevedere un onere di € 18.000,00 (€ 3.600,00 annui) per le spese di gestione trovano 
copertura finanziaria a carico del capitolo 1.10.99.99.999. "Altre spese correnti n.a.c.", CRA 
DGN.07.GEN "Spese Generali", OB.FU.: 02.001.001 "Affari finanziari e contabili", del 
preventivo finanziario decisionale e gestionale 2019 e del bilancio triennale 2019-2021, come 
di seguito elencato: 

€ 3.600,00 a valere sull'esercizio finanziario 2019; 
€ 3.600,00 a valere sull'esercizio finanziario 2020; 
€ 3.600,00 a valere sull'esercizio finanziario 2021; 
€ 3.600,00 a valere sull'esercizio finanziario 2022; 
€ 3.600,00 a valere sull'esercizio finanziario 2023. 

Gli importi relativi agli anni 2022 e 2023 per un totale di € 7.200,00 trovano copertura 
finanziaria sull'esercizio finanziario 2021 (prenotazione globale). 

Di prevedere un onere di € 1.800,00 (IVA compresa), per le spese di pubblicazione del 
Bando a carico del capitolo 1.03.02.16.001. "Pubblicazione bandi di gara", CRA: 
DGN.07.GEN "Spese Generali", OB.FU.: 02.002.005 "Relazioni esterne e sostegno di attività 
culturali", del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2019 e del bilancio triennale 
2019-2021, sull'esercizio finanziario 2019; le spese effettivamente sostenute dall'Ente, in via 
di anticipazione, saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario che provvederà al 
relativo rimborso ai sensi dell'art. 216, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016; 

Di prevedere un onere di € 800,00 (IVA compresa), per il pagamento del contributo in 
favore dell'ANAC, a carico del capitolo 1.04.01.01.010 "Trasferimenti correnti alle autorità 
amministrative indipendenti" CRA DGN.07.GEN "Spese Generali", OB.FU.02.001.001 
"Affari finanziari e contabili". del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2019 e del 
bilancio triennale 2019-2021, sull'esercizio finanziario 2019. 

Anna Sirica 
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