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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 Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata sulla base dei 
parametri e con i pesi di seguito riportati: 
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 Offerta tecnica - Punteggio massimo attribuibile: 70 punti; 
 Offerta economica - Punteggio massimo attribuibile: 30 Punti; 

e che occorre, quindi, procedere alla valutazione delle offerte pervenute; 
  
VISTO il proprio precedente decreto prot.n. 644 del 28/9/2018 recante “Nomina della Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche 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” nella seguente composizione: 
  

Presidente Aldo Lucisano, ASI – Unità Infrastrutture e 
Sistemi Informativi  

Componente  Mariella Rossi, ASI – Unità Contratti  
Componente e  segretario  Dalila Sabato, ASI – Unità Supporto Gestionale 

alla Direzione Generale 
  
VISTA la sopravvenuta impossibilità della dott.ssa Mariella Rossi di portare avanti l’incarico 
conferito; 
  
VISTA la relazione Prot.: CI-VRU-2018-862 del 29 ottobre 2018 che illustra le finalità del presente 
provvedimento e che propone la modifica dei componenti della Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche delle candidature pervenute in risposta alla gara 
europea secondo la seguente composizione; 
  
TENUTO CONTO 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 Responsabile di Unità di appartenenza;  
  
RITENUTO di dover provvedere;  
  

DECRETA 
  

1. Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi ivi integralmente la Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche delle candidature 
pervenute in risposta alla 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 
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di rinnovo per un ulteriore anno - con decorrenza presunta dal 1/12/2018, con destinazione 
presso le proprie sedi di Roma, risulta così modificata:  

  
Presidente Aldo Lucisano, ASI – Unità Infrastrutture e 

Sistemi Informativi  
Componente  Giorgio Garagnani, ASI – Unità 

Telecomunicazioni e Navigazione 
Componente e segretario  Dalila Sabato, ASI – Unità Supporto 

Gestionale alla Direzione Generale 
  
2. la conclusione dei lavori dovrà avvenire entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricezione 

della documentazione pervenuta al Responsabile Unico del Procedimento. Allo scopo di 
mantenere la conclusione dei lavori, la Commissione giudicatrice sarà impegnata in tale 
attività in modo prioritario rispetto a ogni altro incarico e impegno in Agenzia. La 
Commissione 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 
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