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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
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 2 marzo 2021, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 1/2021 del 27 gennaio 2021; 
- 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 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 9/2021 del 10 marzo 2021; 

- il Piano Triennale della Performance 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 13 del 10 marzo 2021;  

- il preventivo finanziario decisionale 2021 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2021 ed 
il bilancio triennale 2021-2023; 

- 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; 
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- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 859 del 19 novembre 2020 concernente la 
nomina di Duilio Farina a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Spaziale 
Italiana; 

- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 860 del 19 novembre 2020 concernente la 
nomina di Fabrizio Giulianini a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia 
Spaziale Italiana; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29/2021 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: 
“Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ai sensi del comma 2, lettera 
k), dello Statuto”; 

VISTI: 

- il Decreto direttoriale n. 745/2020 del 20/11/2020 “Bando per l’individuazione di soggetti idonei 
alla prosecuzione del progetto relativo all’ufficio nazionale dell’European Space Education 
Resource Office (ESERO), ai sensi dell’art. 31 “Aiuti alla formazione” del Regolamento CE n. 651 
del 17/06/2014”, pubblicato in data 30/11/2020 con scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12:00 del 30/12/2020; 

- il Decreto direttoriale n. 9/2021 del 13/1/2021 che ha disposto la Nomina della Commissione di 
Valutazione per il bando in epigrafe; 

VISTA la relazione prot. n. CI-UVC-2021-0044 del 26/3/2021, sottoscritta dal RUP e dal Responsabile 
dell’Unità Valorizzazione Immagine e Comunicazione, che illustra le finalità del presente 
provvedimento e riporta l’attestazione di regolarità formale degli atti da parte del Responsabile del 
Procedimento; 

TENUTO CONTO, da quanto si evince dalla relazione su indicata, che: 

- come previsto dall’art. 9 del Bando, il processo di selezione è stato condotto da una Commissione 
di Valutazione nominata dall’ASI, composta da un numero dispari di rappresentanti dell’ASI e 
dell’ESA, non superiori ai 5 componenti. La Commissione è stata affiancata da un esperto ASI di 
analisi dei costi e integrata da una risorsa di segreteria; 

- la Commissione di Valutazione, con verbale di riunione n. 1 del 28/01/2021, ha proceduto alla 
verifica della regolarità della documentazione pervenuta. Nella stessa sede la Commissione ha 
attestato la conformità rispetto al Bando di tutti i documenti presentati dai proponenti, ritenendo 
ammissibili alla successiva fase di valutazione le 4 proposte presentate:  
1) “SKY Space Knowledge for You”, presentata dal team composto da: 

 Italiacamp Srl (Prime); 

 Associazione Italia camp; 

 Industrio venturo srl; 
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2) la proposta tecnico programmatica denominata “Spatial EDU” presentata da: 

 Openet Technologies SpA (Prime); 

 Società Astronomica Italiana; 

 (SAIT); 
3) la proposta tecnico programmatica denominata “ESERO ITALY” presentata da: 

 Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci- MUST 
(Prime) 

 Fondazione Idis-Città della Scienza –CDS; 

 Museo delle Scienze di Trento -MUSE; 

 Associazione Apriticielo- INFINITO; 

 Villa del Balì; 

 Psiquadro scarl; 
4) la proposta tecnico programmatica denominata “SPATIO-2: Stem sPace educATIOn-2” 

presentata da: 

 ANISN (Prime); 

 Uni Sapienza-DIAG; 

 UniMib; 

 UNIRoma3; 

VISTI i verbali della Commissione di Valutazione ed in particolare: 

- il verbale n. 2 del 5 febbraio 2021, relativo all’analisi e all’assegnazione dei punteggi alle proposte 
tecniche; 

- il verbale n. 3 del 5 marzo 2021 con l’analisi delle proposte economiche, la valutazione della 
correttezza e rispondenza a quanto richiesto all’art. 8 punto d) del bando e la graduatoria ivi 
contenuta; 

CONSIDERATO CHE con il suddetto verbale n. 3 del 5 marzo 202 la Commissione: 

- ha proposto la seguente graduatoria finale: 
1) MUST – punteggio 92; 
2) ANISN – punteggio 91; 
3) Italiacamp Srl – punteggio 73; 
4) OPENET Technologies S.p.A – punteggio 69; 

- ha segnalato che le proposte classificatesi al terzo e quarto posto (SKY, SPATIAL EDU), 
presentano, oltre ad alcune criticità relative all’offerta economica, opportunamente dettagliate nei 
verbali della Commissione, delle inadeguatezze, evidenziate e motivate nelle allegate tabelle di 
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valutazione delle proposte tecniche, che non consentono di prendere in considerazione 
l’assegnazione dell’appalto a tali proponenti, quand’anche se ne creassero le condizioni; 

PRESO ATTO dell’attestazione di regolarità formale degli atti da parte del Responsabile del 
Procedimento; 

TENUTO CONTO dell’esito della valutazione, da cui risulta che la proposta n. 3 ESERO ITALY, 
presentata dal team con Prime Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci – MUST, risulta essere la prima in graduatoria; 

RITENUTO di dover provvedere, 
 

DECRETA 
 

1. di approvare la seguente graduatoria finale, risultato della procedura selettiva di cui al verbale 
della Commissione di Valutazione n. 3 del 5 marzo 2021: 

1 Prime del team Proposta Punteggio 

2 MUST “ESERO ITALY” 92 

3 ANISN SPATIO-2: Stem sPace educATIOn-2 91 

4 Italiacamp Srl SKY Space Knowledge for You 73 

5 OPENET Technologies S.p.A Spatial EDU 69 

2. di aggiudicare la procedura per “la prosecuzione del progetto relativo all’ufficio nazionale 
dell’European Space Education Resource Office (ESERO), ai sensi dell’art. 31 “Aiuti alla 
formazione” del Regolamento CE n. 651 del 17/06/2014” a favore del team con Prime la 
Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci- MUST; 

3. con separato provvedimento, a seguito del completamento dei relativi adempimenti istruttorii, si 
procederà all’approvazione del contratto ed alla previsione dei relativi impegni a gravare sul 
bilancio dell’Ente; 

4. il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’ASI www.asi.it. 
 
 
 Fabrizio Tosone 

http://www.asi.it/
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