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Oggetto: riammissione dell’operatore economico LPM Srl alla procedura di gara ex artt. 60 e 95,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di WEB TV dell’Agenzia
Spaziale Italiana per la durata di anni 3 CIG 822255288F - CUI 97061010589202000002.

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 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. 153/2020 del 10 settembre 2020 avente ad oggetto:
“Proroga, dal 1° ottobre 2020 sino alla nomina del nuovo Direttore Generale e comunque non oltre
il 31 marzo 2021, dell’incarico di Direttore Generale reggente conferito con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 67 del 24 marzo 2020 al dott. Fabrizio Tosone, Dirigente tecnologo
di ruolo dell’Agenzia Spaziale Italiana”;
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VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la Relazione Prot. CI-REU-2020-143 del 19 ottobre 2020, predisposta dal Responsabile Unico del
Procedimento, che illustra le finalità del presente provvedimento e, in particolare, che:
 l’Agenzia Spaziale Italiana ha avviato la procedura di gara europea a procedura aperta ex artt. 60
e 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di WEB TV dell’Agenzia Spaziale
Italiana per la durata di anni 3 CIG 822255288F - CUI 97061010589202000002 individuando per
l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma
2 del D. Lgs. 50/2016;
 la procedura selettiva è stata approvata con decreto del Direttore generale n. 146/2020 del 10 marzo
2020;
 con decreto direttoriale n. 500/2020 del 5 agosto 2020 si è provveduto ad approvare l’esito della
verifica della documentazione amministrativa presentata dai soggetti proponenti offerta
nell’ambito della procedura in oggetto;
 il suddetto provvedimento ha disposto, tra l’altro, l’esclusione dalla procedura di gara l’impresa
LPM Srl per carenze insanabili della documentazione;
 in particolare, con verbale n. 1 del 20 luglio 2020, veniva riscontrato in capo alla LPM Srl il mancato
soddisfacimento del requisito di capacita economica e finanziaria (punto 7.2 let b) del disciplinare),
in quanto nel documento DGUE la ditta LPM Srl per l’anno 2016 ha dichiarato un fatturato inferiore
a quanto previsto nel bando;
 con nota Prot. ASI n. 6185 del 5 agosto 2020 e successiva nota Prot. ASI n. 6186 del 5 agosto 2020,
la società LPM Srl ha segnalato che per motivi amministrativi legati al periodo Covid19, è stato
commesso un refuso nella trascrizione dei dati riferiti al fatturato globale minimo annuo riferito a
ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, indicando erroneamente i fatturati del
periodo 2016-17-18 anziché gli ultimi tre bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte: 2017-18-19;
 in data 6/08/2020 il RUP segnalava la contestazione da parte della società LPM Srl per l’avvenuta
esclusione, chiedendo indicazioni a procedere all’unità contratti in merito al corretto proseguo
della procedura, richiesta questa riscontrata con nota CI/CTR/2020/087 del 14 ottobre 2020;
 il RUP, conseguentemente a quanto indicato dal Responsabile dell’Ufficio Contratti di ASI (CTR)
con la suddetta nota CI/CTR/2020/087, ha provveduto ad acquisire, mediante consultazione della
CCIAA, i bilanci dell’ultimo triennio (‘17-‘18-‘19), verificando che gli stessi siano stati approvati
alla data di scadenza della presentazione delle offerte (21 giugno 2020);
 dalle visure camerali acquisite, è stato verificato che i bilanci dell’impresa LPM Srl negli esercizi
finanziari 2017-2018-2019 risultano attestare l’ammissibilità del candidato. In particolare, il bilancio
dell’esercizio 2019 è stato approvato con assemblea del 10/06/2019 e, quindi, entro il termine di
scadenza della presentazione delle offerte previsto nella procedura selettiva in questione, così
come prorogato a seguito dell’emergenza Covid 19;
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con verbale n. 2 del 19 ottobre 2020, il RUP, all’esito della verifica delle integrazioni documentali
acquisite, ha dunque formulato una proposta di riammissione alla fase successiva della procedura
di gara per la ditta sopra citata onde garantire la più ampia partecipazione alla procedura selettiva;

PRESO ATTO, quindi, della proposta formulata dal RUP con il sopra richiamato verbale n. 2 del 19
ottobre 2020, di riammissione alla procedura della ditta LPM Srl;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito alla riammissione dell’operatore economico LPM Srl
alla procedura di gara ex artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
WEB TV dell’Agenzia Spaziale Italiana per la durata di anni 3;
PRESO ATTO che l’amministrazione è tenuta a dare avviso agli interessati via posta elettronica
certificata dei provvedimenti di ammissione ed esclusione all’esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi e economico-finanziari 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 riammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte l’operatore economico LPM Srl alla
procedura di gara ex artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio
di WEB TV dell’Agenzia Spaziale Italiana per la durata di anni 3;

2.

di comunicare agli operatori economici la riammissione della ditta LPM Srl, ai sensi dell’art. 76,
comma 2 bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

3. 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
TOSONE
FABRIZIO
21.10.2020
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