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

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 24 marzo 2020 avente ad oggetto: 
“Conferimento dell'incarico di Direttore generale reggente, dal 1° aprile 2020 sino alla nomina 
del nuovo Direttore generale e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al dott. Fabrizio Tosone, 
Dirigente tecnologo di ruolo dell’Agenzia Spaziale Italiana”; 

 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
VISTA la Relazione Prot. CI/REU/2020/109 del 27 luglio 2020, predisposta dal Responsabile Unico 
del Procedimento, che illustra le finalità del presente provvedimento e, in particolare, che: 

 con Decreto direttoriale n. 159 del 18 marzo 2020 è stata avviata la procedura selettiva in 
MEPA per affidare il servizio di 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, individuando per l’aggiudicazione il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50; 

 la procedura di gara è stata avviata con RdO n. 2538228, pubblicata in MEPA in data 19 marzo 
2020; 

 entro il termine stabilito del 1° luglio 2020, ore 12:00, sono pervenute le offerte dei seguenti 
operatori economici, elencate in ordine cronologico di arrivo: 
1. APOTEMA SRL;  
2. CARLI PRODUZIONI SRL; 
3. INTERFIERE SRL; 
4. GIUDICE SRL; 
5. NOLOSTAND SPA; 
6. GAMMA EVENTI SRL; 
7. RIVER PRESS GROUP SRL; 
8. ADRIA CONGREX SRL; 
9. SPAZIO EVENTI SRL/PRIMACOM SRL; 
10. GIPLANET SPA/EVENTUM SAS; 
11. IDEA POSITIVO SCARL; 
12. STUDIO 80 GROUP SRL; 
13. MERLO SPA; 
14. ON AIR SRL; 
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15. SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI SRL; 
16. PRODUZIONI MILANO SRL; 
17. A&A 2009 SRL; 
18. VILLANI & Co. SRL; 
19. JERA SRL; 
20. PROSTAND SRL; 

 

 con verbale n. 1 del 3 luglio 2020, il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato che:  
a. all’esito dell’esame della documentazione amministrativa, avvenuta in seduta 

pubblica, le ditte ammesse alla valutazione dell’offerta tecnica risultano le seguenti: 
Apotema SRL, Adria Congrex SRL, Spazio Eventi SRL/Primacom SRL, Giplanet 
SPA/Eventum SAS;  

b. all’esito dell’esame della documentazione amministrativa, avvenuta in seduta 
pubblica, presentata dalle società concorrenti Carli Produzioni SRL, Interfiere SRL e 
Gamma Eventi SRL, si sono rilevate carenze nella documentazione, sanabili attraverso 
il ricorso allo strumento del soccorso istruttorio ai sensi dall’art. 83, comma 9, del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il motivo del ricorso al soccorso istruttorio risulta identico 
per tutte e tre le ditte, ovvero: all’interno della garanzia fidejussoria manca la motivazione 
e la relativa documentazione a supporto per la quale l’importo della garanzia provvisoria è 
ridotto al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 93 co. 7 del Codice. Come previsto dal disciplinare 

di gara al punto 9.7 “per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta 

nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti”; 
c. le ditte da escludere per carenze insanabili risultano le seguenti: Giudice SRL, 

Nolostand SPA e River Press Group SRL, per i seguenti motivi: 
 Giudice SRL: la ditta ha dichiarato di non essere iscritta alla Camera di Commercio/Registro 

Professionale Imprese. Inoltre, non ha fornito alcuna indicazione come richiesto a pag. 14 
punto 1 b) del DGUE: unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: durante il 
periodo di riferimento l’operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del 
tipo specificato; 

 Nolostand SPA: il fatturato del triennio 2017/2019 risulta parecchio inferiore a quello 
previsto dal bando di gara (punto 11.1.3. del capitolato di gara: fatturato specifico relativo al 
triennio 2017/2018/2019 per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara pari ad 
almeno 250.000,00€ iva inclusa da intendersi quale cifra complessiva nel periodo);  

 River Press Group SRL: il requisito servizi identici (pag. 13 punto 1b) del DGUE) non è 
pertinente poiché la ditta cita la produzione di materiale cartaceo che non corrisponde a quanto 
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richiesto dal capitolato di gara: (punto 11.1.4. servizi identici: esecuzione negli ultimi tre anni 
di n. 2 appalti per servizi di allestimento “full service” stand fieristici presso fiere nazionali ed 
internazionali); 

 

 con verbale n. 2 del 6 luglio 2020, il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato che:  
a. all’esito dell’esame della documentazione amministrativa, avvenuta in seduta 

pubblica, le ditte ammesse alla valutazione dell’offerta tecnica risultano le seguenti: 
Studio 80 Group SRL, Merlo SPA, On Air SRL, Smeralda Consulting & Associati SRL, 
Produzioni Milano SRL, Prostand SRL; 

b. all’esito dell’esame della documentazione amministrativa, avvenuta in seduta 
pubblica, presentata dalle società concorrenti Idea Positivo SCARL, Villani & Co. SRL, 
Jera SRL, si sono rilevate carenze nella documentazione sanabili attraverso il ricorso 
allo strumento del soccorso istruttorio ai sensi dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, per i seguenti motivi:  

 Idea Positivo SCARL: mancano pagine 15 e 18 del DGUE;  
 Villani & Co. SRL: manca il DGUE della ditta mandante (Gruppo Carramusa SRL); 
 Jera SRL: i file del DGUE di entrambe le ditte risultano corrotti. Inoltre, all’interno della 

garanzia fidejussoria, manca la motivazione e la relativa documentazione a supporto per la 
quale l’importo della garanzia provvisoria è ridotto al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 93 

co. 7 del Codice. Come previsto dal disciplinare di gara al punto 9.7 “per fruire di dette 
riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 

fornendo copia dei certificati posseduti”; 

c. la ditta da escludere per carenze insanabili risulta la seguente: A&A 2009 SRL, per il 
seguente motivo: nel DGUE risultano mancanti tutti i dati relativi al requisito servizi 

identici (pag. 13 punto 1b) del DGUE; 
 

 in data 7 luglio 2020 sono state inoltrate, tramite posta elettronica certificata, agli operatori 
economici Carli Produzioni SRL Interfiere SRL, Gamma Eventi SRL, Idea Positivo SCARL, 
Villani & Co. SRL e Jera SRL, le comunicazioni con le quali è stata attivata la procedura del 
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Entro il 
termine stabilito nelle suddette comunicazioni, fissato al 22 luglio 2020, le società in questione 
hanno provveduto all'invio delle integrazioni richieste, tramite posta elettronica certificata; 

 

 con verbale n. 3 del 23 luglio 2020, il Responsabile Unico del Procedimento, all'esito della 
verifica delle integrazioni documentali acquisite dagli operatori economici in parola, ha 
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formulato una proposta di ammissione alla fase successiva della procedura di gara, anche per 
tali ultime società concorrenti, onde garantire la più ampia partecipazione alla procedura 
selettiva; 

 

 con verbale n. 4 del 24 luglio 2020, il Responsabile Unico del Procedimento, dopo un’attenta 
ed approfondita disamina del disciplinare di gara, ha ritenuto di inviare alla società A&A 
2009 SRL, precedentemente esclusa dalla gara come da citato verbale n. 2 del 6 luglio 2020, 
una richiesta di soccorso istruttorio ai sensi dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50; 

 

 in data 24 luglio 2020 è stata inoltrata, tramite posta elettronica certificata alla società A&A 
2009 SRL la comunicazione con cui è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Entro il termine ivi stabilito, fissato al 
31 luglio 2020, la società A&A 2009 SRL ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste, 
tramite posta elettronica certificata; 

 

 con verbale n. 5 del 27 luglio 2020, all'esito della verifica delle integrazioni documentali 
acquisite dalla società, il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato una proposta di 
ammissione alla fase successiva della procedura di gara per la ditta A&A 2009 SRL, onde 
garantire la più ampia partecipazione alla procedura selettiva; 

 

 con verbale n. 6 del 14 settembre 2020, il Responsabile Unico del Procedimento, dopo 
un’attenta ed approfondita disamina del disciplinare di gara, ha ritenuto di inviare alla 
società Giudice SRL, precedentemente ritenuta esclusa dalla gara con il sopra citato verbale 
n. 1 del 3 luglio 2020, una richiesta di soccorso istruttorio ai sensi dall’art. 83, comma 9, del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

 in data 14 settembre 2020 è stata, quindi, inoltrata tramite posta elettronica certificata alla 
società Giudice SRL la comunicazione con cui è stata attivata la procedura di soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Entro il termine ivi 
stabilito, fissato al 21 settembre 2020, la società Giudice SRL ha provveduto a trasmettere le 
integrazioni richieste, tramite posta elettronica certificata; 

 

 con verbale n. 7 del 16 settembre 2020, all'esito della verifica delle integrazioni documentali 
acquisite dalla società, il Responsabile Unico del Procedimento, ha formulato una proposta 
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di ammissione alla fase successiva della procedura di gara per la ditta Giudice SRL, onde 
garantire la più ampia partecipazione alla procedura selettiva; 

 
PRESO ATTO che l’amministrazione è tenuta a dare avviso agli interessati, a mezzo posta elettronica 
certificata, dei provvedimenti di ammissione ed esclusione all’esito delle valutazioni dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri; 
 
RITENUTO di dover provvedere, 
 

DECRETA 
                    

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 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; 

 
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; 

 Merlo SPA; 

 On Air SRL;  

 Smeralda Consulting & Associati SRL; 
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 Produzioni Milano SRL; 

 Prostand SRL; 
 Idea Positivo SCARL; 

 Villani & Co. SRL; 

 Jera SRL; 

 Giudice SRL; 
 
3. di escludere dalla procedura di gara, per carenze insanabili, i seguenti operatori economici:  

 Nolostand SPA; 

 River Press Group SRL; 
 
4. di comunicare agli operatori economici l’esito della valutazione ai sensi dell’art. 76, comma 2 

bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia 

ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
                                                                                                                              
 
           Fabrizio Tosone 
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