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Oggetto: Nomina del Seggio di Gara per l’esame della documentazione amministrativa della gara 
europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro 
temporaneo presso l’ASI per una durata di 2 anni - con opzione di rinnovo per un 
ulteriore anno - con decorrenza presunta dal 1/12/2018, con destinazione presso le 
proprie sedi di Roma e Matera. 

  
  
  
  
 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 
 
VISTI: 
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;  
- 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”; 
- 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”; 

- 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;  
- il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018;  
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018; 
- il Piano Triennale di Attività 2018-2020 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta 

del 6 marzo 2018 con deliberazione n. 30/2018;  
- il preventivo finanziario decisionale 2018, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2018 

ed il bilancio triennale 2018-2020; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione dell’ASI n. 99/2018 del 16 maggio 2018 di 
nomina della Dott.ssa Anna Sirica a Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana;   

 
VISTA la Determina a contrarre del Direttore generale n. 568 del 09 agosto 2018 di approvazione 
della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 volta all'affidamento del 
servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso l'Agenzia Spaziale Italiana per una 
durata di 2 anni - con opzione di rinnovo per un ulteriore anno - con decorrenza presunta dal 
1/12/2018, con destinazione presso le proprie Sedi Basi di Roma e Matera. CIG 7594037D91; 
  
VISTO l’avviso di indizione della gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 17 agosto 2018 
che prevedeva come scadenza per la presentazione delle offerte il 25 settembre 2018; 
   
CONSIDERATO che l'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 
2 del D.Lgs 18 aprile 2016 e che occorre, quindi, procedere alla valutazione delle offerte pervenute 
secondo quanto disposto; 
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TENUTO CONTO che le linee guida ANAC n. 3/2016, stabiliscono che il controllo della 
documentazione amministrativa è svolto dal RUP o da un seggio di gara istituito ad hoc e che tale 
indicazione è stata prevista nella documentazione di gara; 
  
CONSIDERATO che il disciplinare di gara paragrafo 18 “Svolgimento operazioni di gara: apertura della 
busta A – Verifica della documentazione amministrativa” prevede un seggio di gara istituito ad hoc 
procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi 
inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione 
amministrativa presentata. 
  
VISTA la relazione Prot.: CI-VRU-2018-728 del 26 settembre 2018 del Responsabile del Procedimento 
che, illustra le finalità del presente provvedimento e nella quale viene proposta la nomina della del 
Seggio di Gara con la seguente composizione: 
  

Presidente Bruno Tribioli, ASI – Unità Valorizzazione delle Risorse Umane 
Componente Manuela Di Dio, ASI – Unità Relazioni Esterne e URP 
Componente e segretario  Giancarlo Moretto, ASI – Unità Infrastrutture e Sistemi Informativi 

  
CONSIDERATO che i suddetti incarichi non prevedono compensi o rimborsi spese e che quindi, il 
presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente;   
  
ACQUISITO il nulla osta del Responsabili di Unità di appartenenza;  
  
RITENUTO di dover provvedere;  
  
  

DECRETA 
  
  

1. la nomina dei seguenti componenti del Seggio di Gara per la verifica della documentazione 
amministrativa delle candidature pervenute, come previsto dall’art. 18 del Disciplinare di 
Gara. 

  
Presidente Bruno Tribioli, ASI – Unità Valorizzazione delle Risorse Umane 
Componente  Manuela Di Dio, ASI – Unità Relazioni Esterne e URP 
Componente e segretario  Giancarlo Moretto, ASI – Unità Infrastrutture e Sistemi Informativi 
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2. la conclusione dei lavori dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione da 
parte del Seggio di Gara della documentazione pervenuta al Responsabile Unico del 
Procedimento. Allo scopo di mantenere la conclusione dei lavori, il Seggio di Gara sarà 
impegnato in tale attività in modo prioritario rispetto a ogni altro incarico e impegno in 
Agenzia. Il Seggio dovrà inoltre segnalare immediatamente alla Direzione ogni criticità che 
potrebbe generare, se non risolta, il mancato rispetto dei tempi e/o della qualità dell'attività 
di valutazione; si ricorda che il Responsabile Unico del Procedimento costituisce l’elemento 
di collegamento formale dell’ASI con gli offerenti per tutte le comunicazioni che si dovessero 
rendere necessarie. 

  
3. Il presente decreto di nomina è stato valutato anche ai fini dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001. 

I componenti si impegnano a comunicare all'Unità Valorizzazione Risorse Umane eventuali 
condanne per delitti contro la P.A. che dovessero intervenire nel corso dell'incarico. 

  
4. Il presente provvedimento non prevede oneri finanziari a carico del preventivo finanziario 

decisionale e gestionale 2018 e triennale 2018-2020 carico dell’Ente.  
  

  
Anna Sirica 

  


		2018-09-28T16:58:32+0200
	Sirica Anna


		2018-09-28T17:00:44+0200
	Roma
	Ufficio Protocollo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




