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Oggetto: Nomina della Commissione di Aggiudicazione relativa alla procedura aperta in ambito
comunitario, ai sensi dell' articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 volta
all'affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Reception presso la sede ASI di
Roma.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009n. 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 1o maggio 2011e ss.mm.ii.;
il Regolamento del Personale entrato in vigore il 13 gennaio 2017;
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 Piano Triennale di Attività 2018-2020deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 6 marzo 2018con deliberazione n. 30/2018;
il preventivo finanziario decisionale 2018, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2018
ed il bilancio triennale 2018-2020;

VISTO il Decreto direttoriale n. 49/2018 del 30 gennaio 2018con il quale è stata disposta l'indizione
della procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, volta all'affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Reception presso la sede ASI di Roma;

VISTO il relativo avviso di gara pubblicato sul sito istituzionale dell'ASI www.asi.itin data 9
febbraio 2018;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente
vantaggiosa;

CONSIDERATO che in data 15 marzo 2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte,
e, quindi, occorre procedere alla nomina della Commissione di aggiudicazione;

VISTO l'articolo 216, comma 12 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che "fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante";

asi.AOO_ASI_2.DECRETI_DGN.R.0000178.26-03-2018

http://www.asi.itin


REPVBBLICA IT ALIAN A

DECRETO N.h.iJ /2018 Data: asi . Agenzia Spaziale Italiana
AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana

DECRETI DGN
Prot. n. 0000178.-26/03/2018.

Pagina: 2 di 2 REGISTRAZIONE

Oggetto: Nomina della Commissione di Aggiudicazione relativa alla procedura aperta in ambito
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Roma.

VISTAla relazione CI-UI5-2018-0082del 19 marzo 2018 del Responsabile del Procedimento con la
quale viene proposta la nomina della Commissione, secondo la seguente composizione:
• Lorenzo Chessa Presidente;
• Giancarlo Moretto Componente;
• Silvia Baldelli Componente, con funzioni di Segretario.

VISTO l'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2011 "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella
formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici";

CONSIDERATO che i suddetti incarichi non prevedono compenso e che, quindi, il presente
provvedimento non comporta oneri sul bilancio dell'Ente;

RITENUTOdi dover provvedere,

DECRETA

1. la nomina della Commissione per l'aggiudicazione relativa alla procedura aperta in ambito
comunitario, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, volta all'affidamento del
servizio di Vigilanza Armata e Reception presso la sede ASI di Roma, così composta:
• Lorenzo Chessa Presidente;
• Giancarlo Moretto Componente;
• Silvia Baldelli Componente, con funzioni di Segretario;

2. la suddetta Commissione, nella sua prima seduta dovrà programmare le proprie attività, svolte
in base a quanto previsto dal bando stesso, definendo il termine ultimo dei propri lavori.

Il presente provvedimento di nomina è stato valutato anche ai fini dell'art. 35 bis del D. Lgs. n.
165/2011. I componenti si impegnano a comunicare all'Unità Valorizzazione Risorse Umane
eventuali condanne per delitti contro la PA che dovessero intervenire nel corso dell'incarico.
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