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Oggetto: Mfidamento di servizi industriali quadriennali nell' ambito dell' Accordo tra ASI e ESA
relativo alla cooperazione per il funzionamento dell'European Astronaut Centre
dell'ESA. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 158 e 4 del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016.
Ammissione, all'esito della verifica della documentazione amministrativa ex art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016,alla successiva fase di valutazione delle offerte.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
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 sS.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7agosto 2015, n. 124";
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 ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 4 giugno 2003,n. 128 recante "Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)"
e sS.mm.ii.;
lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore ilIo maggio 2011e sS.mm.ii.;
il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità entrato in vigore il 27 gennaio 2018;
il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018;
.il Regolamento del Personale entrato in vigore il5 aprile 2018;
il Piano Triennale di Attività 2018-2020 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 6 marzo 2018con deliberazione n. 30/2018;
il preventivo finanziario decisionale 2019,con allegato il preventivo finanziario gestionale 2018
ed il bilancio triennale 2019-2021;

VISTO
il Decreto n. 1/2018 del 26 novembre 2018, assunto dal Commissario Straordinario
nell' esercizio delle funzioni del Consiglio di amministrazione, avente ad oggetto: "Nomina del
Direttore generale dell'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell' art. 7, comma 2, lettera f) dello
Statuto dell'ASI

VISTOl'articolo 29 del D. Lgs. N. 50/2016

VISTA la delibera n. 86/2018 dellO maggio 2018 che dispone di approvare, verificata la coerenza
con gli atti di indirizzo e programmazione dell'Agenzia, l'iniziativa strategica di "Affidamento di
servizi industriali quadriennali nell' ambito dell'Accordo tra l'ASI e l'ESA relativo alla cooperazione
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per il funzionamento dell'European Astronaut Centre dell'ESA" per un importo massimo presunto
di € 1.600.000,00 (non imponibile IVA) per una durata di 4 anni;

VISTO il "Memorandum of Understanding between the Italian Space Agency and the United States
National Aeronautics and Space Administration for the design, development, operation and utilization of
three mini pressurized logistics modules for the International Space Station" sottoscritto il 9 ottobre 1997,
entrato in vigore a seguito dello scambio di note diplomatiche tra l'Italia e gli USA e perfezionato
1'11 novembre 2005, il quale stabilisce il diritto dell' ASI ad avere opportunità di volo per i propri
astronauti nel corso del ciclo di vita nominale della Stazione Spaziale Internazionale;

VISTO l'Accordo tra l'ESA e l'ASI" Regarding the participation of the ESA astronaut Paolo Nespoli as
International Space Station crew member for the on-orbit increment ISS 52/53 in the 2017 timeframe, using
ASI' s flight opportunity", autorizzato con propria deliberazione n. 72/2016 del 23 maggio 2016;

VISTO l'Accordo ESA/PB-HME (2016)14 tra l'ESA e l'ASI "Arrangement between the Agenzia
Spaziale Italiana (ASI) and the European Space AgenC1J (ESA) with regard to cooperation on the
functioning of the European Astronaut Centre of the European Space AgenC1J";

VISTO il decreto del Direttore Generale numero 521/2018 del 26 luglio 2018, con il quale è stata
disposta la pubblicazione sul sito Internet dell' Agenzia per la durata di 15 giorni di un avviso di
indagine di mercato propedeutico all'avvio di una procedura negoziata per 1'individuazione degli
operatori economici per l"'Affidamento di servizi industriali quadriennali nell'ambito dell' Accordo
tra l'ASI e l'ESA relativo alla cooperazione per il funzionamento dell'European Astronaut Centre
dell'ESA" per un importo massimo presunto di € 1.600.000,00 (non imponibile o esente IVA) per
una durata di 4 anni;

PRESO ATTO che alla data di scadenza risultano pervenuti in ASI n. 2 candidature:
1. Altec S.p.a. - prot. ASI 08486 del 3/8/2018;
2. Argotec S.r.l. - prot. ASI 08703 del 9/8/2018.

VISTO il decreto numero 595/2018 del 07 settembre 2018 con il quale il Direttore Generale ha
nominato la Commissione di Valutazione delle candidature; tale Commissione, con il verbale di
Riunione dell' 11/09/2018, trasmesso al Responsabile del Procedimento con lettera prot. ASI n.
9389 del 12/09/2018, ha valutato positivamente entrambe le candidature pervenute.
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VISTO il decreto numero 802/2018 del 27 novembre 2018 con il quale il Direttore Generale ha
approvato l'invio della lettera di Richiesta di Offerta per l'affidamento, ai sensi degli artt. 158 e 4
del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., di "Servizi industriali quadriennali nell'ambito
dell 'Accordo tra ASI e ESA relativo alla cooperazione per il funzionamento dell 'European
Astronaut Centre del! 'ESA", con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai seguenti operatori:

l) Altee S.p.A
2) Argotec s.r.l.

VISTA la lettera di richiesta di offerta per l'affidamento di "Servizi industriali quadriennali
nell'ambito dell' Accordo tra ASI e ESA relativo alla cooperazione per il funzionamento
dell'European Astronaut Centre dell'ESA" inviata ai seguenti operatori:

1) Altee S.p.A., letteraprot. 12767 del 28/11/2018;
2) Argotec s.r.l., lettera prot. 12768 del 28/1112018.

CONSIDERATO che la R.d.O. prevedeva che gli eventuali chiarimenti venissero inviati al
Responsabile del Procedimento entro il quindicesimo giorno dall'invio della RdO, e che tutta la
documentazione richiesta pervenisse entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di
invio della presente RdO.

CONSIDERATO che in data 05/1212018 il Responsabile del Procedimento inviava la modulistica
editabile necessaria per rispondere alla RdO tramite le seguenti PEC:

l) Altee S.p.A., prot. 13053 del 05/12/2018;
2) Argotec s.r.l., lettera prot. 13055 del 05/12/2018.

CONSIDERATO che in data 13/12/2018 ASI inviava una lettera per l'estensione del termine fissato
di presentazione delle domande al 9 gennaio 2019, ore 12.00:

l) Altee S.p.A., lettera prot. 13432 del 13/12/2018;
2) Argotec s.r.l., lettera prot. 13434 del 13/12/2018.

CONSIDERATO che in data 14/12/2018 il Responsabile del Procedimento inviava le risposte ai
chiarimenti richiesti tramite le seguenti PEC:

1) Altee S.p.A., letteraprot. 13526 del 14/12/2018;
2) Argotec s.r.l., lettera prot. 13527 del 14/1212018.
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CONSIDERATO che alla data di scadenza dei termini di presentazione delle offerte sono pervenute
in ASI i seguenti plichi:
- Plico prot. ASI n. 84 del 08/01/2019 da Argotec s.r.l.
- Plico prot. ASI n. 171 del 09/01/2019 da Altec S:p.A.

CaNDIDE RATa che, poiché all'apertura dei plichi e delle buste A da parte del RUP avvenuta in
data 16/01/2019, si veda minuta CI-VUM-2019-11,la busta A dell'offerta di Argotec risultava
avere delle incompletezze formali, sanabili con il ricorso al Soccorso Istruttorio, il RUP ha richiesto
ad Argotec l'integrazione dei documenti della busta A (comunicazione prot. ASI 0432 del
17/01/2019);

CONSIDERATO che l'integrazione richiesta è pervenuta in ASI in data 21/1/2019, prot. ASI n.
0545nei tempi previsti;

CONSIDERATOche il giorno 25/1/2019 - si veda la minuta CI-VUM-2019-17- il RUP, dopo aver
proceduto all' apertura del plico contenente le integrazioni e aver verificato che i documenti
richiesti da ASI risultavano correttamente inviati, ha ritenuto di poter ammettere alla Valutazione
da parte della competente Commissione entrambi gli offerenti:
-ALTEC SpA
-Argotec Srl

VISTA la relazione n. CI-VUM-2019-18 del 25/01/2019 che illustra le finalità del presente
provvedimento;

RITENUTOdi dover provvedere;

DECRETA

1. di approvare l'esito della valutazione della documentazione amministrativa presentata dai
soggetti proponenti offerta nell'ambito della procedura in oggetto concernente
l'affidamento di "servizi industriali quadriennali nell' ambito dell'Accordo tra ASI e ESA
relativo alla cooperazione per il funzionamento dell'European Astronaut Centre dell'ESA.
Procedura negoziata ai sensi degli artt. 158e 4 del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016";
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2. di ammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte le seguenti imprese:
-Argotee s.r.l.
-Altee S.p.A.

3. il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29, comma 1/ del D. Lgs. n.
50/2016/ sul profilo ASI,nella sezione "Amministrazione trasparente".

Anna Sirica
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