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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE 

 
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 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 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 2020-2022 (PTA 2020-2022) e l’annesso Piano Integrato della 
Performance 2020-2022, approvati dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 49/2020 
del 26 febbraio 2020; 

- il preventivo finanziario decisionale 2020 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2020 ed 
il bilancio triennale 2020-2022; 

- 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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 dell’11 febbraio 2020 di Ratifica del Decreto 
del Presidente n. 2/2020 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Decreto di urgenza ai sensi 
dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI concernente il differimento del termine di 
conclusione della procedura comparativa finalizzata alla nomina del Direttore generale dell’ASI. 
Modifica della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 115/2019 del 12 novembre 
2019”; 
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-  la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 dell’11 febbraio 2020 avente ad oggetto 
“Determinazioni relative all’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana”, con la 
quale è stato confermato l’incarico di Direttore generale reggente dell’Agenzia Spaziale Italiana 
al dottor Santo Darko Grillo fino al 30 settembre 2020; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 564/2019 dell’11 ottobre 2019 concernente il 

conferimento di delega al Dott. Aldo Lucisano alla sottoscrizione dei provvedimenti relativi 
alle spese ed agli affidamenti di contratti per lavori, servizi e forniture sotto soglia di cui 
all’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016, fino ad importo massimo di Euro 40.000,00 (IVA 

esclusa) per ogni singolo atto e all’emissione degli ordinativi di fornitura attraverso 
l’utilizzazione del Sistema delle Convenzioni e del Mercato elettronico, finalizzati 
all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi, ai sensi della normativa vigente;  

VISTO il documento di Visione Strategica per lo Spazio (DVS) anno 2020-2029 punto 12.3 
“comunicare, divulgare e diffondere le attività dell’ASI, la cultura aerospaziale e la ricerca verso il grande 
pubblico” e punto 14 settore abilitante: “sviluppo e valorizzazione della ricerca e della conoscenza 
spaziale” e Piano Triennale delle Attività (PTA) anno 2020-2022 approvato dal CdA in data 26 
febbraio 2020; 

VISTI gli artt. 35, comma 1 lettera d) e 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 
e ss.mm.ii.; 

VISTA la relazione n. CI-UIS-2020-56 del 17/03/2020 che illustra le finalità del presente 
provvedimento; 

VISTA la nota CI-REU-2020/11 del 03/02/2020 con la quale il Responsabile di Unità rappresenta 
quanto segue: 

 si richiede l’autorizzazione all’indizione sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA)  di una 
procedura di gara aperta volta all’individuazione di un fornitore unico per l’allestimento e 
la gestione delle aree e dei servizi relativi agli stand istituzionali dell’Agenzia Spaziale 

Italiana, per gli eventi fieristici internazionali per il biennio 2021/2022; 

 l’appalto ha per oggetto l’ideazione, progettazione, realizzazione, 
allestimento/disallestimento degli spazi espositivi acquistati dall’Agenzia Spaziale Italiana 
(ASI), per manifestazioni fieristiche di settore nazionali ed internazionali, per 24 mesi 
consecutivi; 

 l’ASI acquisirà inoltre, nell’ambito dell’appalto richiesto, i seguenti servizi correlati:  
 service tecnico; 
 trasporto; 

 assicurazione; 
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 immagazzinaggio dei materiali modellistici e promozionali e organizzazione “full 

service”; 

 sulla base di quanto operato nell’ultimo quinquennio, si stimano un massimo di 550 mq di 
allestimenti complessivi per l’appalto, di cui massimo 120 presso paesi Extra UE e 430 in 
Italia o Europa; 

 l’ASI ad oggi prevede di partecipare con un proprio stand espositivo alle seguenti 
manifestazioni internazionali: 
 “54° Paris Air Show” – Le Bourget, Parigi, giugno 2021 - spazio espositivo pari a un 

massimo di 120 mq; 
 “71° International Astronautical Congress” (IAC 2021), ottobre 2021, Parigi, spzio 

espositivo pari a un massimo di 120 mq; 
 “Ila Berlin 2021” – aprile 2022, Berlino, spazio espositivo pari a un massimo di 80 mq; 

 “Farnborough International Airshow”, luglio 2022, Londra, spazio espositivo pari a un 
massimo di 120 mq;  

 “International Air Show”, (IAC 2022), ottobre 2022, tbd spazio espositivo pari a un 

massimo di 120 mq; 

 per ogni fiera o manifestazione rientrante nell’appalto, ASI acquisterà direttamente dagli 
enti fiera gli spazi espositivi necessari per gli allestimenti, scegliendo in autonomia, rispetto 
al contraente, posizione, metratura e tipologia; 

 l’acquisto di detti spazi espositivi prevedrà da parte di ASI solo la mera acquisizione del 
cosiddetto “Self Build Stand Space” e relative eventuali tasse/cauzioni connesse. Ogni altro 
servizio (luce, permessi d’ingresso ecc..) necessario alla costruzione e all’allestimento dello 

stand e all’accesso dell’allestitore presso il sito di svolgimento della manifestazione, dovrà 
essere acquistato direttamente dal contraente presso gli enti fiera e ricompreso nel prezzo a 
corpo a mq offerto dal contraente nell’ambito del presente appalto. Qualsiasi altro elemento 
allestitivo acquistabile presso gli enti fiera e non previsto nel presente capitolato (es. 

americane, ecc…), se offerto dal contraente, sarà considerato ricompreso nell’ambito del 
prezzo a corpo a mq.; 

 ASI affiderà l’esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti dall’ente fiera per la costruzione 
dello stand all’appaltatore; 

 la qualità dei materiali impiegati dovrà essere attestata con dichiarazione formale da parte 
del contraente, a firma di un professionista abilitato. Tutti i beni saranno considerati di 
proprietà dell’ASI; 

 tutti i beni dovranno essere riconsegnati al termine dell’appalto in perfetto stato e catalogati 
in dettaglio. Sono a carico dell’allestitore tutte le eventuali prestazioni di ripristino delle 
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strutture durante e a fine appalto. Per ognuno degli eventi fieristici citati sono comunque 

sempre richiesti servizi base e servizi complementari ricompresi nel prezzo a corpo a mq 
offerto in sede di offerta come meglio dettagliato nell’allegato capitolato tecnico predisposto 
dalla scrivente Unità; 

TENUTO CONTO CHE nella sopracitata nota si evidenzia quanto segue: 

 per l’affidamento dei servizi il RUP propone una RDO aperta sul MePA iscritte al bando 
“SERVIZI- SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI” con avviso di gara pubblicato sul 

sito di ASI; 

 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 l’importo complessivo a base d’asta ammonta ad € 700.000,00 oltre IVA con la seguente 
suddivisione: 
 € 310.000,00 per l’anno 2021; 
 € 390.000,00 per l’anno 2022; 

 le offerte dovranno esporre il prezzo a mq, distinto per gli allestimenti in UE e per gli 
allestimenti in Paesi extra UE, e il prezzo complessivo offerto risulterà tenendo conto che, 
per Paesi UE, i mq previsti sono 430 e, per i Paesi extra UE, i mq previsti sono 120; 

RAVVISATA la necessità di ricorrere ad una procedura aperta con il ricorso al MePA (Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi gli artt. 35, co. 1, lettera d) e 36, co. 2, lettera 
b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTI il capitolato tecnico, il disciplinare di gara e la bozza di contratto; 

VERIFICATO che il servizio di cui sopra, rientra negli acquisti previsti nel Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione al bando “Servizi” alla categoria “SERVIZI - SERVIZI DI 
ORGANIZZAZIONE EVENTI” sul portale www.acquistinrete.it; 

CONSIDERATO CHE l’importo a base d’asta per il servizio, per un periodo di 24 mesi, ai fini 
dell’art. 35, co. 1, lettera c) del D. Lgs n. 50/2016, ammonta ad € 700.000,00 IVA esclusa; 

RITENUTO di procedere all’individuazione della suddetta migliore Società mediante 
l’applicazione, per la scelta del contraente, del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, stabilendo come tetto 
massimo per il punteggio economico il 30 per cento, così come previsto dell’art. 95, comma 10-
bis, del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come stabilito dal RUP e di seguito indicato: 

- Offerta tecnica – Punteggio massimo attribuibile: 70 punti; 

- Offerta economica – Punteggio massimo attribuibile: 30 Punti; 
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TENUTO CONTO di dover prevedere inoltre un onere pari ad € 375,00 per le spese relative al 

contributo da versare a favore dell’ANAC; 

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria; 

RITENUTO di dover provvedere, 

DECRETA 

a) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’individuazione, mediante 
procedura aperta MePA a tutte le società iscritte al bando “SERVIZI - SERVIZI DI 

ORGANIZZAZIONE EVENTI”, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera d) e 36, comma 2, 
lettera b), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii dell’operatore economico che fornirà il servizio 
di allestimento e gestione delle aree e dei servizi relativi agli stand istituzionali dell’Agenzia 

Spaziale Italiana, per gli eventi fieristici nazionali e internazionali per il biennio 2021/2022, 
per il periodo di 24 mesi, per un importo massimo presunto di € 700.000,00 IVA esclusa; 

b) di prevedere che l’aggiudicazione della fornitura avvenga applicando il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, stabilendo come tetto massimo per il punteggio economico del 30 per cento 
così come previsto dell’art. 95, comma 10-bis, del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come di seguito 
indicato: 

 Offerta tecnica – Punteggio massimo attribuibile: 70 punti; 

 Offerta economica – Punteggio massimo attribuibile: 30 Punti; 

c) di prevedere l’onere massimo di € 854.000,00 (IVA al 22% inclusa), a carico del capitolo 
1.03.02.02.999.02. "Altre spese connesse a rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre", 
CRAM n. DGN.03.REU "Relazioni esterne e URP", Ob.Fu. n. 02.002.033 "Piano di 

Comunicazione", C.d.c S08, sul preventivo finanziario decisionale e gestionale 2020 e 
triennale 2020-2022, secondo la seguente ripartizione: 

 € 378.200,00 (IVA al 22% inclusa) a carico dell’esercizio finanziario 2021; 

 € 475.800,00 (IVA al 22% inclusa) a carico dell’esercizio finanziario 2022; 

d) di imputare l’importo di € 375,00 per le spese relative al contributo da versare a favore 
dell’ANAC, sul capitolo 1.04.01.01.010. “Trasferimenti correnti a Autorità amministrative 
indipendenti”, CRAM n. DGN.07.GEN. “Spese Generali”, Ob.Fu. n. 02.001.001 "Affari 

finanziabili e contabili”, C.d.c S08, esercizio finanziario 2020 del preventivo finanziario 
decisionale e gestionale 2020 e del bilancio triennale 2020-2022; 
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e) il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Francesco REA, Responsabile dell’unità 

REU, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, il quale è in possesso dei requisiti 
previsti dal citato D. Lgs n. 50/2016, nonché dalle linee guida ANAC n. 3 ed ha esperienza 
e professionalità. 

 

Santo Darko Grillo 
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