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Oggetto: Procedura esperita ai sensi di quanto previsto dagli artt. nn. 4 e 158 del D.lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 e ss.mm.ii. per l’affidamento delle attività relative a  « Ricerche e dimostrazioni 

tecnologiche sulla Stazione Spaziale Internazionale – VUS3: ISS4EXPLORATION ». Decreto 

di approvazione della graduatoria e autorizzazione alla pubblicazione sul sito web istituzionale 

dell’ASI. 

 

MOD.ASI-AIP-C1  

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 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;  
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 2 marzo 2021, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 1/2021 del 27 gennaio 2021; 
- il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con Deliberazione n. 240/2017 del 15 dicembre 2017; 
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018, approvato con Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 86/2017 del 29 maggio 2017 e modificato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 4/2018 del 6 febbraio 2018; 

- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di 
amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020; 

- il Piano Triennale di Attività 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 9/2021 del 10 marzo 2021; 

- il Piano Triennale della Performance 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 13/2021 del 10 marzo 2021;  

- il preventivo finanziario decisionale 2021 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2021 ed 
il bilancio triennale 2021-2023; 

- 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;  

- la nota del 21 febbraio 2020, acquisita agli atti ASI in pari data con prot. n. 1735, con la quale la 
prof. Alessandra Celletti ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione 
dell’Agenzia Spaziale Italiana con decorrenza dalla medesima data; 

- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 859 del 19 novembre 2020 concernente la 
nomina di Duilio Farina a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Spaziale 
Italiana; 
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- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 860 del 19 novembre 2020 concernente la 
nomina di Fabrizio Giulianini a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia 
Spaziale Italiana; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29/2021 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: 
“Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ai sensi del comma 2, lettera 
k), dello Statuto”; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. nn. 4 e 158;  

VISTA la relazione n. CI-DSR-UVS-2021-256 del 22/07/2021 sottoscritta dal Responsabile Unico del 
Procedimento e dal Responsabile dell’Unità Volo Umano e Sperimentazione scientifica che illustra le 
finalità del presente provvedimento e, in particolare, che: 

- con la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana n. 151/2017 del 
20/07/2017, è stata disposta, verificata la coerenza con gli atti di indirizzo e programmazione 
dell’Agenzia, l’approvazione dell’iniziativa “Bando per ricerche scientifiche e tecnologiche sulla 
Stazione Spaziale Internazionale VUS 3”, per un importo massimo presunto a carico dell’ASI di € 
3.200.000,00 (non imponibile IVA) e per una durata massima di 36 mesi e sono stati previsti i relativi 
oneri; 

- con la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana n. 72/2018 del 
24/04/2018, è stata disposta, verificata la coerenza con gli atti di indirizzo e programmazione 
dell’Agenzia, l’integrazione del dispositivo della citata Deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 151/2017 per poter mantenere la validità della graduatoria del Bando de quo 
per 5 anni a partire dalla sua pubblicazione sul sito dell’ASI; 

- con il Decreto del Direttore generale n. 22 del 21/01/2020, è stata approvata l’indizione dell’Avviso 
di Indagine di Mercato per “Ricerche e dimostrazioni tecnologiche sulla Stazione Spaziale 
Internazionale – VUS3: ISS4EXPLORATION” la cui scadenza è stata prorogata, per ragioni inerenti 
al contrasto degli effetti connessi al diffondersi della pandemia da Covid-19, con il Decreto 
direttoriale n. 115 del 27/02/2020 che ha prorogato i termini di presentazione delle candidature 
dal 28/02/2020 al 09/03/2020; 

- in esito alla chiusura dei lavori da parte della Commissione di valutazione, nominata con il Decreto 
del Direttore generale n. 153/2020 del 17/03/2020, con il Decreto direttoriale n. 779/2020 del 
27/11/2020 sono stati approvati l’invio della Richiesta di Offerta agli operatori economici ammessi 
alla fase di gara e l’invio della comunicazione di esclusione agli operatori economici non ammessi; 

- la Richiesta di Offerta è stata inviata mediante la piattaforma telematica Net4market in data 
10/11/2020; la scadenza dei termini di partecipazione alla procedura di gara era fissata al giorno 
08/02/2021, termine successivamente prorogato al 02/03/2021 in esito a diverse richieste di 
estensione dei termini pervenute in ASI; tali richieste, debitamente motivate, sono state accolte dal 
RUP; 
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- con il Decreto direttoriale n. 273/2021 del 16/04/2021, è stato approvato l’esito della verifica della 
documentazione amministrativa e l’ammissione e l’esclusione degli operatori economici che hanno 
presentato offerta; 

- con i Decreti direttoriali n. 206/2021 del 29/03/2021 e n. 261/2021 del 14/04/2021 è stata nominata 
la Commissione di aggiudicazione che ha svolto la valutazione delle offerte tecniche e di quelle 
economiche, in accordo a quanto previsto dall’articolato della citata Richiesta di Offerta, come si 
evince dai seguenti verbali di gara: 

- CI-DSR-UVS-2021-151 del 22/04/2021 (seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche); 

- CI-DSR-UVS-2021-205 del 09/06/2021 (seduta ristretta di valutazione finale delle offerte 
tecniche); 

- DC-DSR-UVS-2021-189 del 23/06/2021 (ASI-NASA Feasibility Analysis); 

- DC-DSR-UVS-2021-198 del 05/07/2021 (seduta pubblica di lettura dei punteggi attribuiti alle 
offerte tecniche ed apertura delle offerte economiche); 

- CI-DSR-UVS-2021-251 del 20/07/2021 (seduta ristretta per la valutazione finale delle offerte 
economiche); 

- DC-DSR-UVS-2021-225 del 22/07/2021 (seduta pubblica per la comunicazione delle esclusioni 
di cui al punto C1 del par. 10 della RdO, la lettura dei punteggi complessivi, l’estrazione a sorte 
delle offerte con pari punteggio economico e tecnico e la comunicazione della graduatoria 
finale); 

CONSIDERATO che, come precisato nella predetta relazione: 

- in data 22/04/2021 si è tenuta la seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche nel corso della 
quale la commissione ha effettuato una prima verifica di completezza delle offerte rispetto a quanto 
richiesto dalla Richiesta di Offerta, punti da B1 a B4; 

- a seguito di tale seduta pubblica, i componenti della commissione hanno esaminato in dettaglio le 
39 offerte tecniche pervenute, riscontrandone la completezza e conformità rispetto ai requisiti della 
RdO. Successivamente, in data 8 e 9 giugno 2021, i commissari hanno valutato le singole offerte, 
adoperando la griglia di cui al par. 12 della Richiesta di Offerta e hanno provveduto all’attribuzione 
dei punteggi; 

- successivamente è stata svolta l’analisi congiunta ASI/NASA di fattibilità tecnica delle proposte 
prevista dalla Richiesta di Offerta, in 4 sessioni separate, rispettivamente il 7, 10, 15 e 16 giugno 
2021. I risultati di tale verifica, trasmessi al RUP, hanno evidenziato che tutte le proposte risultano 
fattibili; 

- in data 05/07/2021 si è tenuta la seduta pubblica nella quale la Commissione ha: 

- informato i presenti circa l’ammissione di tutte le offerte tecniche alla successiva fase di 
valutazione delle offerte economiche; 

- comunicato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche; 

- aperto e verificato preliminarmente il contenuto delle offerte economiche; 
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- a seguito di tale seduta pubblica, la Commissione ha esaminato nel dettaglio le 39 offerte 
economiche; sulla scorta di tale analisi, la Commissione ha rilevato una serie di elementi da 
approfondire per i quali ha chiesto chiarimenti al RUP; il RUP, sentita l’Unità Contratti dell’ASI, 
ha stabilito: 

- di ammettere le offerte che avevano indicato un valore pari a € 0,00 o un valore incoerente dei 
costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dal momento che la 
giurisprudenza prevalente risulta esprimersi a favore dell’ammissione in gara, che detti costi 
possono ritenersi già assorbiti nell’ambito dei costi aziendali, che buona parte dell’attività 
offerta è di tipo intellettuale e non comporta particolari misure di sicurezza; 

- di escludere l’unica offerta che non ha compilato il campo, richiesto a pena di esclusione, 
relativo ai costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dal momento che 
tali costi non erano rinvenibili in nessuna altra parte dell’offerta e che dunque mancava un dato 
richiesto a pena di esclusione; in casi analoghi la giurisprudenza è univoca nel sancire 
l’esclusione;  

- di ammettere le offerte che non hanno indicato nel campo apposito i costi della manodopera, 
dal momento che questi risultano indicati nel documento di analisi economica e che, pertanto, 
la mancata esplicitazione degli stessi nel documento di offerta economica si debba considerare 
un mero errore materiale, emendabile d’ufficio dalla medesima Stazione Appaltante in quanto 
immediatamente riconoscibile; 

- di ammettere l’offerta in cui il file di dettaglio dei costi dell’offerta economica risultava corrotto, 
dal momento che gli elementi desumibili dal file di riepilogo da soli sono sufficienti per 
consentire alla Commissione la valutazione dell’offerta; 

- di ammettere l’offerta che ha omesso di apporre marca da bollo; invero, il RUP ha fatto proprio 
il commento dell’ufficio Contratti in base al quale la lacuna può essere sanata in quanto il 
pagamento della marca è elemento a corredo dell’offerta; 

- a valle di tali chiarimenti ricevuti dal RUP, la Commissione ha ritenuto di dover escludere solo 
l’offerta n. 3 presentata dalla società CIRA S.c.p.A. nella cui offerta economica non sono stati 
indicati i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori e ha assegnato i 
punteggi economici; 

- il RUP ha avviato il sub procedimento di verifica di congruità delle offerte risultate anomale ai 
sensi del vigente codice dei contratti accertando, come si evince dal verbale prot. ASI n.  DC-DSR-
UVS-2021-218 del 21/07/2021, che tutte le offerte anomale risultano congrue; 

- in data 22/07/2021, infine, si è tenuta la seduta pubblica nella quale la Commissione ha comunicato 
l’esclusione dell’offerta n. 3, ha dato lettura dei punteggi attribuiti alle offerte economiche e di 
quelli complessivi e ha effettuato il sorteggio per le offerte che hanno ottenuto lo stesso punteggio 
totale e gli stessi punteggi all’offerta tecnica e a quella economica, come previsto dal par. 16 della 
Richiesta di Offerta; 

- al termine delle operazioni di gara la graduatoria risulta, pertanto, essere la seguente: 
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N. 
ID 

Progetto 
Operatore NOME 

PUNTEGGIO 
TECNICO 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

TOTALE 

1 37 Università di Ferrara Drain Brain 2.0 76 16,05000000 92,05000000 

2 17 INFN TT Lab IRIS 76 16,00364260 92,00364260 

3 43 

Dipartimento di Chimica Giorgio 
Ciamician dell’Università degli 
studi di Bologna (mandataria) in 
RTI costituendo con Sapienza 
Università di Roma (mandante) 

APHRODITE 76 16,00004960 92,00004960 

4 13 IIT Genova PROMETEO 72 16,00957500 88,00957500 

5 2 
CIRI Aerospaziale – Università 
di Bologna 

SpaceSpinning 72 16,00000000 88,00000000 

6 24 
Dipartimento di Elettronica, 
Informazione e Bioingegneria - 
Politecnico di Milano 

VR‐CardioResp 68 18,00015870 86,00015870 

7 27 QASCOM NAVCOM 68 17,00114090 85,00114090 

8 15 INFN Bologna HYPE 68 16,00026760 84,00026760 

9 19 INAIL HESIOD 64 16,80063910 80,80063910 

10 18 
CNR ISTC – Istituto di Scienze e 
Tecnologie della Cognizione 

DRACOM 64 16,11119770 80,11119770 

11 31 

Telespazio (mandataria) in RTI 
con Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia 
dell’Università Federico II 
(mandante) e Istituto per 
l’Endocrinologia e l’Oncologia 
Sperimentale “Gaetano 
Salvatore” del CNR (mandante) 

EPIGENISS 64 16,11052000 80,11052000 

12 10 
Dipartimento scienze 
biomediche sperimentali e 
cliniche – Università di Firenze 

MiMì 64 16,05792290 80,05792290 

13 6 
Dipartimento di Chimica – 
Politecnico di Milano 

REMISSION 64 16,01203760 80,01203760 

14 39 
Università di Torino – 
Dipartimento di Psicologia 

MyGravity 64 16,00164170 80,00164170 
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15 32 Thales Alenia Space Italia GameOnSpace 64 16,00101000 80,00101000 

16 5 
Dipartimento di Agraria – 
Università Federico II di Napoli 

μGREENS4ISS 64 16,00001000 80,00001000 

17 11 
ENEA – Dipartimento Fonti 
Energia Rinnovabili 

FLUTES 64 16,00000100 80,00000100 

18 21 
Dipartimento di Medicina 
Molecolare - Università di Pavia 

GOLDEN 64 16,00000000 80,00000000 

19 41 

Dipartimento per l’Innovazione 
nei Sistemi Biologici 
agroalimentari e Forestali 
dell’Università della Tuscia 

Fito+ 64 16,00000000 80,00000000 

20 29 
Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa 

MESA 60 16,00065000 76,00065000 

21 25 
Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Aerospaziali - 
Politecnico di Milano 

PIUMA 56 16,50000000 72,50000000 

22 42 

Dipartimento di Neuroscienze, 
Imaging e Scienze Cliniche 
dell’Università degli Studi 
Gabriele D’Annunzio Chieti 
Pescara 

MyoExo 56 16,05021200 72,05021200 

23 14 G&A Engineering 
SPACE 
ROBOTFARM 

56 16,00957500 72,00957500 

24 28 
Rina Consulting Centro Sviluppo 
Materiali (mandataria) in RTI 
con Rina Consulting (mandante) 

MAXAM 56 16,00079000 72,00079000 

25 30 

Techno System Developments 
(mandataria) in RTI con ALI 
(mandante) e Dipartimento di 
Biologia Università degli Studi di 
Napoli Federico II (mandante) 

BORISS 56 16,00000000 72,00000000 

26 23 
Dipartimento di Fisica - 
Università di Pavia 

AMORE 56 16,00000000 72,00000000 

27 38 
Università di Napoli Federico II – 
Dipartimento di Scienze 
Chimiche 

NP-ator 56 16,00000000 72,00000000 
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CONSIDERATO, dunque, che, come si evince dalla citata relazione: 

- potranno essere contrattualizzate le prime 8 offerte in graduatoria, stante il prezzo offerto dalle 
medesime e il budget totale a disposizione; 

- è necessario procedere alla comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., della graduatoria agli operatori economici la cui offerta è stata ammessa ed è presente in 
graduatoria; 

- è necessario procedere all’esclusione dell’offerta presentata dalla società CIRA S.c.p.A. per non aver 
indicato i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di comunicare tale 
esclusione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al citato operatore 
economico; 

28 1 
Centro Studi e Tecnologie 
avanzate Università degli Studi 
Gabriele d’Annunzio 

COSMICA 52 16,12505000 68,12505000 

29 33 

Università del Piemonte 
Orientale – Dipartimento di 
Scienze e Innovazione 
Tecnologica 

Antitumoral Effect 52 16,10518710 68,10518710 

30 12 INFN sezione di Roma Particle Scout 52 16,08745870 68,08745870 

31 35 
Dipartimento di Scienze 
Ecologiche e Biologiche – 
Università della Tuscia 

MENS 52 16,00321200 68,00321200 

32 16 INFN Roma Tor Vergata EVA-EUSO 52 16,00101000 68,00101000 

33 34 

Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli – 
Dipartimento di Medicina 
Sperimentale 

GEMINI 52 16,00091000 68,00091000 

34 9 
Dipartimento Organi di Senso – 
Università Sapienza 

EOSμg 52 16,00000000 68,00000000 

35 7 
Dipartimento Ingegneria 
Industriale – Università Federico 
II di Napoli 

Innovative Flat 
Heat Pipe - IFHP 

52 16,00000000 68,00000000 

36 4 
Dipartimento di Chimica 
Biologia e Biotecnologie – 
Università di Perugia 

REVISTAR 48 16,00051000 64,00051000 

37 40 
Università di Roma III – 
Dipartimento di Scienze 

MARTE 48 16,00026140 64,00026140 

38 8 DIMA - Sapienza Me-ise 48 16,00009520 64,00009520 
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- è necessario procedere all’autorizzazione della pubblicazione della graduatoria sul sito web 
istituzionale dell’Agenzia, per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dalla Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 72 del 24/04/2018; 

- non si procederà alla contrattualizzazione delle prime 8 offerte in graduatoria fintanto che non sarà 
decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia; 

RITENUTO di dover provvedere,  

 
DECRETA 

 
1. di approvare la graduatoria relativa alla procedura esperita, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 

nn. 4 e 158 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento delle attività relative a 
“Ricerche e dimostrazioni tecnologiche sulla Stazione Spaziale Internazionale – VUS3: 
ISS4EXPLORATION” di seguito riportata: 

N. 
ID 

Progetto 
Operatore NOME 

PUNTEGGIO 
TECNICO 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

TOTALE 

1 37 Università di Ferrara Drain Brain 2.0 76 16,05000000 92,05000000 

2 17 INFN TT Lab IRIS 76 16,00364260 92,00364260 

3 43 

Dipartimento di Chimica Giorgio 
Ciamician dell’Università degli 
studi di Bologna (mandataria) in 
RTI costituendo con Sapienza 
Università di Roma (mandante) 

APHRODITE 76 16,0000496 0 92,00004960 

4 13 IIT Genova PROMETEO 72 16,00957500 88,00957500 

5 2 
CIRI Aerospaziale – Università di 
Bologna 

SpaceSpinning 72 16,00000000 88,00000000 

6 24 
Dipartimento di Elettronica, 
Informazione e Bioingegneria - 
Politecnico di Milano 

VR‐CardioResp 68 18,00015870 86,00015870 

7 27 QASCOM NAVCOM 68 17,00114090 85,00114090 

8 15 INFN Bologna HYPE 68 16,00026760 84,00026760 

9 19 INAIL HESIOD 64 16,80063910 80,80063910 
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10 18 
CNR ISTC – Istituto di Scienze e 
Tecnologie della Cognizione 

DRACOM 64 16,11119770 80,11119770 

11 31 

Telespazio (mandataria) in RTI 
con Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia 
dell’Università Federico II 
(mandante) e Istituto per 
l’Endocrinologia e l’Oncologia 
Sperimentale “Gaetano 
Salvatore” del CNR (mandante) 

EPIGENISS 64 16,11052000 80,11052000 

12 10 
Dipartimento scienze biomediche 
sperimentali e cliniche – 
Università di Firenze 

MiMì 64 16,05792290 80,05792290 

13 6 
Dipartimento di Chimica – 
Politecnico di Milano 

REMISSION 64 16,01203760 80,01203760 

14 39 
Università di Torino – 
Dipartimento di Psicologia 

MyGravity 64 16,00164170 80,00164170 

15 32 Thales Alenia Space Italia GameOnSpace 64 16,00101000 80,00101000 

16 5 
Dipartimento di Agraria – 
Università Federico II di Napoli 

μGREENS4ISS 64 16,00001000 80,00001000 

17 11 
ENEA – Dipartimento Fonti 
Energia Rinnovabili 

FLUTES 64 16,00000100 80,00000100 

18 21 
Dipartimento di Medicina 
Molecolare - Università di Pavia 

GOLDEN 64 16,00000000 80,00000000 

19 41 

Dipartimento per l’Innovazione 
nei Sistemi Biologici 
agroalimentari e Forestali 
dell’Università della Tuscia 

Fito+ 64 16,00000000 80,00000000 

20 29 
Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa 

MESA 60 16,00065000 76,00065000 

21 25 
Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Aerospaziali - 
Politecnico di Milano 

PIUMA 56 16,50000000 72,50000000 

22 42 

Dipartimento di Neuroscienze, 
Imaging e Scienze Cliniche 
dell’Università degli Studi 
Gabriele D’Annunzio Chieti 
Pescara 

MyoExo 56 16,05021200 72,05021200 
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23 14 G&A Engineering 
SPACE 

ROBOTFARM 
56 16,00957500 72,00957500 

24 28 
Rina Consulting Centro Sviluppo 
Materiali (mandataria) in RTI con 
Rina Consulting (mandante) 

MAXAM 56 16,00079000 72,00079000 

25 30 

Techno System Developments 
(mandataria) in RTI con ALI 
(mandante) e Dipartimento di 
Biologia Università degli Studi di 
Napoli Federico II (mandante) 

BORISS 56 16,00000000 72,00000000 

26 23 
Dipartimento di Fisica - 
Università di Pavia 

AMORE 56 16,00000000 72,00000000 

27 38 
Università di Napoli Federico II – 
Dipartimento di Scienze 
Chimiche 

NP-ator 56 16,00000000 72,00000000 

28 1 
Centro Studi e Tecnologie 
avanzate Università degli Studi 
Gabriele d’Annunzio 

COSMICA 52 16,12505000 68,12505000 

29 33 

Università del Piemonte 
Orientale – Dipartimento di 
Scienze e Innovazione 
Tecnologica 

Antitumoral Effect 52 16,10518710 68,10518710 

30 12 INFN sezione di Roma Particle Scout 52 16,08745870 68,08745870 

31 35 
Dipartimento di Scienze 
Ecologiche e Biologiche – 
Università della Tuscia 

MENS 52 16,00321200 68,00321200 

32 16 INFN Roma Tor Vergata EVA-EUSO 52 16,00101000 68,00101000 

33 34 

Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli – 
Dipartimento di Medicina 
Sperimentale 

GEMINI 52 16,00091000 68,00091000 

34 9 
Dipartimento Organi di Senso – 
Università Sapienza 

EOSμg 52 16,00000000 68,00000000 

35 7 
Dipartimento Ingegneria 
Industriale – Università Federico 
II di Napoli 

Innovative Flat 
Heat Pipe - IFHP 

52 16,00000000 68,00000000 
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2. di procedere alla comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del 
presente provvedimento agli operatori economici la cui offerta è stata ammessa ed è presente in 
graduatoria; 

3. di escludere l’offerta presentata dalla società CIRA S.c.p.A. per non aver indicato i costi aziendali in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di comunicare tale esclusione, ai sensi dell’art. 76, 
comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al citato operatore economico; 

4. di autorizzare la pubblicazione della graduatoria sul sito web istituzionale dell’Agenzia, per un 
periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 72 
del 24/04/2018; 

5. di procedere alla stipula dei contratti relativi alle prime 8 offerte in graduatoria non appena spirato 
il termine dilatorio di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 Fabrizio Tosone 

36 4 
Dipartimento di Chimica Biologia 
e Biotecnologie – Università di 
Perugia 

REVISTAR 48 16,00051000 64,00051000 

37 40 
Università di Roma III – 
Dipartimento di Scienze 

MARTE 48 16,00026140 64,00026140 

38 8 DIMA - Sapienza Me-ise 48 16,00009520 64,00009520 
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