
 

DECRETO N.         /2021 

Data: 
 
 
Pagina: 1 di  8 

Oggetto: Procedura di gara aperta in MEPA per l’affidamento della fornitura per l’allestimento e la 
gestione delle aree e dei servizi relativi agli stand istituzionali dell’Agenzia Spaziale 
Italiana, per gli eventi fieristici nazionali e internazionali per il periodo di 24 mesi - CIG 
8194679F06- CODICE CUI 9706101058920210001 - Aggiudicazione alla società Carli 
Produzioni S.r.l. ed autorizzazione alla stipula del contratto . 

 

  

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 del 27 gennaio 2021; 
- 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 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 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 Statutoil Decreto del Direttore Generale n. 420 del 7 luglio 2020 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 la piattaforma CONSIP per l’utilizzazione dei 
relativi strumenti di negoziazione (Convenzioni, Accordi Quadro, SDAPA, Mercato elettronico) 
finalizzati all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi, ai sensi della normativa vigente; 

VISTA la relazione CI-UAC-2021-012 del 30/06/2021, che illustra le finalità del presente 
provvedimento; 

VISTO il decreto direttoriale n° 159/2020 del 18/03/2020 recante “Determina a contrarre: procedura di 
gara aperta in MEPA per l’affidamento della fornitura per l’allestimento e la 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 - CIG 8194679F06 - CUI 9706101058920210001 - Nomina del Responsabile del 
Procedimento” con il quale, tra l’altro, è stato disposto: 

1. l’indizione di una procedura selettiva sul portale di e-procurament www.acquistiinrete.it, con lo 
strumento della RdO aperta a tutti gli operatori economici abilitati al MePa alla categoria “Servizi”, 
bando “Servizi di Organizzazione Eventi”, per l’individuazione del fornitore che eseguirà il servizio 
di allestimento stand Istituzionali, per gli eventi 2021-22, per un importo a base d’asta di € 
700.000,00 (IVA esclusa); 

a) di prevedere l’imputazione dell’importo massimo presunto di € 854,000,00 sul 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; 

2. di imputare l’importo di € 225,00 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 S0 esercizio 
finanziario 2020 del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2019 e del bilancio triennale 
2020-2022; 

http://www.acquistiinrete.it/
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3. di prevedere che l’affidamento del servizio avvenga applicando il criterio di aggiudicazione 
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 dall’art. 95 comma 10 bis del d.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. come di seguito indicato: 

- offerta tecnica – Punteggio massimo attribuibile: 70 punti; 

- offerta economica – Punteggio massimo attribuibile: 30 Punti; 

4. il RUP è il Dott. Francesco Rea, Responsabile dell’Unità REU, nominato ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs n. 50/2016, che è in possesso dei requisiti previsti dal citato D.Lgs n. 50/2016 nonché delle 
linee guida ANAC n. 3 ed ha esperienza e professionalità; 

VISTO il decreto direttoriale n° 516/2020 del 25/8/2020 recante “Nomina della Commissione giudicatrice 
per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche concernenti l’affidamento della fornitura per l’allestimento e 
la 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 - CIG 8194679F06 - CUI 9706101058920210001”; 

VISTI i decreti direttoriali n° 564/2020 del 16/09/2020 recante “Procedura di gara aperta in MEPA per 
l’affidamento della fornitura per l’allestimento e la 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 CIG 
8194679F06” e n. 624 del 5/10/2021 recante “Riammissione dell’operatore economico Nolostand SPA alla 
procedura di gara in MEPA per l’affidamento della fornitura per l’allestimento e la 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 - CIG 8194679F06.  con i quali, tra l’altro, è stato disposto: 

1. di approvare l’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché la sussistenza dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali, presentata dai soggetti proponenti offerta nell’ambito 
della procedura in oggetto concernente l’affidamento del servizio di allestimento museale 
permanente presso la sede ASI di Roma; 

2. di ammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte i seguenti operatori economici:  

 Apotema SRL;  

 A&A 2009 SRL;  

 Adria Congrex SRL;  

 Spazio Eventi SRL/Primacom SRL;  

 Giplanet SPA/Eventum SAS;  

 Carli Produzioni SRL;  

 Interfiere SRL;  

 Gamma Eventi SRL;  

 Studio 80 Group SRL;  
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 Merlo SPA;  

  On Air SRL;  

  Smeralda Consulting & Associati SRL;  

 Produzioni Milano SRL;  

 Prostand SRL;  

 Idea Positivo SCARL;  

 Villani & Co. SRL;  

 Jera SRL;  

 Giudice SRL;  

3. di escludere dalla procedura di gara, per carenza insanabile, il seguente operatore economico: 
RIVER PRESS GROUP SRL; 

VISTO il Decreto n. 205 del 26 marzo 2021 recante “Nomina del Dott. Fabrizio Zucchini, ai sensi dell'art. 31 
del d.lgs n. 50/ 2016 e delle linee guida ANAC n. 3, a Responsabile Unico del Procedimento della procedura di 
gara per “l’affidamento della fornitura per l’allestimento e la 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 - CIG 8194679F06” con il quale si è provveduto alla nomina a RUP della procedura del Dr. 
Fabrizio Zucchini; 

VISTO il Decreto n. 251 del 13 aprile 2021 recante “Procedura di gara aperta in MEPA per l’affidamento della 
fornitura per l’allestimento e la 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 CIG 8194679F06. 
Esclusione operatori economici” con il quale è stata disposta l’esclusione dalla procedura per non aver 
raggiunto il punteggio minimo di 30 punti attribuiti all’offerta tecnica delle seguenti società: 

 

Denominazione Impresa Punteggio Offerta Tecnica 

SPAZIO EVENTI srl/PRIMACOM srl  

(RTI costiduendo) 
25,58 

SMERALDA CONSULTING srl 25,38 

NOLO STAND SpA 22,78 

ADRIA CONGREX srl 22,77 

PRODUZIONI MILANO srl 22,75 

GIPLANET SpA/EVENTUM sas (RTI Costituendo) 17,34 

STUDIO 80 GROUP srl 14,69 

ON AIR srl 13,72 
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VILLANI&CO srl/GRUPPO CARRAMUSA 

(RTI Costituendo) 
10,94 

GIUDICE srl 7,00 

INTERFIERE Srl 3,00 

CONSIDERATO che dalla suddetta relazione CI-UAC-2021-012 del 30/06/2021 si evince in particolare 
che: 

- in ottemperanza al suddetto decreto direttoriale n° 159/2020 del 18/03/2020, con RdO n. 25382282, è 
stata bandita nel portale di e-procurament www.acquistinrete.it la procedura selettiva in modalità 
aperta a tutti gli Operatori Economici abilitati al MePa alla categoria “Servizi”, bando “Servizi di 
organizzazione Eventi”; 

- in seguito alla valutazione della documentazione relativa ai requisiti soggettivi ed economico-
finanziari inerenti all’appalto in parola, formalizzata con i decreti n° 564/2020 e 624/2020, la 
Commissione giudicatrice ha avviato la valutazione delle offerte, svolgendo i lavori nell’arco di 10 
riunioni, dal 19 ottobre 2020 al 22 febbraio 2021; 

- in particolare, dal verbale n. 9 del 21 gennaio 2021, si evince che sono 8 le imprese ammesse alla fase 
di valutazione tecnica ed economica hanno raggiunto un punteggio uguale o superiore alla soglia 
minima di sbarramento (30 punti) prevista dal Disciplinare di gara, dato che viene attribuito il 
punteggio relativo all’offerta tecnica: 

Denominazione impresa 
Punteggio Offerta 

Tecnica 

CARLI PRODUZIONI SRL 60,42 

MERLO SpA 60,36 

APOTEMA srl 52,71 

PROSTAND srl/AB COMUNICAZIONI srl (RTI Costituendo) 46,31 

A&A 2009 srl 42,87 

JERA srl 33,67 

GAMMA EVENTI srl/NSA GROUP (Rti Costituendo) 30,19 

IDEA POSITIVO S.c.a.r.l. 30,02 

- successivamente, con riunione del 10 febbraio 2021 (Verbale n. 10), la commissione ha terminato i 
lavori provvedendo all’apertura della busta economica nel portale MePa, il quale ha attribuito il 
punteggio relativo all’offerta economica, stilando la seguente graduatoria finale: 

 

http://www.acquistinrete.it/
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Posizione Denominazione impresa 
Punteggio 

Offerta 

Tecnica 

Punteggio 
Offerta 

Economica 

Valore 
Offerta 

Economica 

Punteggio 

complessivo 

1 CARLI PRODUZIONI srl 60,42 19,79 614.820,00 80,21 

2 MERLO SpA 60,36 19,45 627.440,00 79,81 

3 
PROSTAND srl/AB COMUNICAZIONI srl 

(RTI Costituendo) 
46,31 30,00 412,500,00 76,31 

4 APOTEMA srl 52,71 18,93 642.600,00 71,64 

5 A&A 2009 srl 42,87 19,39 629.000,00 62,26 

6 JERA srl 33,67 19,94 610.400,20 53,61 

7 
GAMMA EVENTI srl/NSA GROUP srl 

/RTI Costituendo) 
30,19 19,98 614.600,00 50,17 

8 IDEA POSITIVO 30,02 18,04 674.500,00 48,06 

- non ricorrono i presupposti di verifica della congruità dell’offerta, in quanto, nessuna delle offerte 
risulta anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

TENUTO CONTO che il RUP, con nota CI-UVC-2021-29 del 26/2/2021: 

- riepiloga le fasi principali della procedura attestandone la regolarità; 

- ha preso atto della graduatoria ed ha avviato, e accertato, la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 
80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’impresa prima in graduatoria CARLI PRODUZIONI S.r.l.; 

- chiede l’aggiudicazione del servizio di allestimento Stand Istituzioni ASI alla società CARLI 
PRODUZIONI srl. e la relativa autorizzazione alla stipula del contratto; 

VISTI i verbali di gara nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 e 10 della Commissione Giudicatrice; 

PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto opportuno procedere all’approvazione delle 
risultanze della procedura selettiva in MePA per l’individuazione dell’operatore economico che 
eseguirà il servizio di allestimento e la gestione delle aree e dei servizi relativi agli stand istituzionali 
dell’Agenzia Spaziale Italiana, per gli eventi fieristici nazionali e internazionali, provvedendo 
all’aggiudicazione dell’appalto all’impresa CARLI PRODUZIONI srl per un importo complessivo di € 
614.820,00 (IVA al 22% esclusa); 

VISTA la comunicazione della società Carli Produzioni srl, prot. ASI 0001933 dell’8/3/2021, con la 
quale la società proroga la validità dell’offerta per ulteriori 180 giorni; 

PRESO ATTO della nota prot. interno n. 6023 del 24/6/2021 con la quale il RUP comunica che, a causa 
della pandemia COVI-19, è stata necessaria una modifica alla programmazione degli eventi e pertanto 
ritiene necessaria una rimodulazione dell’impegno di € 750.080,40 IVA inclusa sul capitolo 
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1.03.02.02.999.02. “Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre” CRA 08.01.01 “DIREZIONE 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE” Ob-Fu 02.002.033 “PIANO DI COMUNICAZIONE” Centro di 
Costo UVC. “Valorizzazione Immagine e Comunicazione” del preventivo finanziario decisionale e 
gestionale 2021 e del bilancio triennale 2021-2023 con la seguente ripartizione: 

 € 40.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2021 (6 mesi); 

 € 365.080,40 a carico dell’esercizio finanziario 2022; 

 € 345.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2023 (6 mesi); 

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 
non si applica il termine dilatorio di cui allo stesso articolo comma 9; 

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
degli ulteriori requisiti richiesti nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, in 
capo all’impresa CARLI PRODUZIONI srl.; 

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria; 

RITENUTO di dover provvedere, 

DECRETA 

1) l’approvazione delle risultanze della procedura selettiva in MePA per l’individuazione 
dell’operatore economico che eseguirà il servizio si allestimento stand Istituzionali ASI e della 
graduatoria che risulta così composta: 

Posizione Denominazione impresa 
Punteggio 

Offerta 
Tecnica 

Punteggio 
Offerta 

Economica 

Valore Offerta 
Economica IVA 

esclusa 

Punteggio 
complessivo 

1 CARLI PRODUZIONI srl 60,42 19,79 614.820,00 80,21 

2 MERLO SpA 60,36 19,45 627.440,00 79,81 

3 
PROSTAND srl/AB 
COMUNICAZIONI srl (RTI 
Costituendo) 

46,31 30,00 412,500,00 76,31 

4 APOTEMA srl 52,71 18,93 642.600,00 71,64 

5 A&A 2009 srl 42,87 19,39 629.000,00 62,26 

6 JERA srl 33,67 19,94 610.400,20 53,61 

7 
GAMMA EVENTI srl/NSA 
GROUP srl /RTI Costituendo) 

30,19 19,98 614.600,00 50,17 

8 IDEA POSITIVO 30,02 18,04 674.500,00 48,06 
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2) l’aggiudicazione all’impresa CARLI PRODUZIONI srl del servizio di allestimento degli stand ASI, 
per un importo complessivo di € 614.820,00 oltre IVA 22%; 

3) l’autorizzazione della stipula tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’impresa CARLI PRODUZIONI srl 
del contratto “Servizio di allestimento stand ASI per eventi fieristici nazionali ed internazionali” per un 
importo complessivo di 614.820,00 oltre IVA 22% oltre, tramite il portale di e-procurement 
www.acquistiinrete.it ; 

4) il relativo impegno di spesa pari alla somma complessiva di € 750.080,40 (IVA al 22% inclusa) 
capitolo 1.03.02.02.999.02. “Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre” CRA 08.01.01 
“DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE” Ob-Fu 02.002.033 “PIANO DI 
COMUNICAZIONE” Centro di Costo UVC. “Valorizzazione Immagine e Comunicazione” del 
preventivo finanziario decisionale e gestionale 2021 e del bilancio triennale 2021-2023 con la 
seguente ripartizione: 

  € 40.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2021 (6 mesi); 

  € 365.080,40 a carico dell’esercizio finanziario 2022; 

  € 345.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2023 (6 mesi); 

5) di mandare ai competenti Uffici dell’Agenzia perché si provveda ai conseguenti atti di stipula. 

 

Fabrizio Tosone 

http://www.acquistiinrete.it/
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