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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 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 



 

DECRETO N.         /2021 Data :  
 
Pagina:  2 di  3 

Oggetto: Procedura negoziata aperta MePA per individuazione del soggetto economico che fornirà 

il servizio di assistenza in materia fiscale e tributaria per 24 mesi con decorrenza dal 

14/10/2021 con opzione di rinnovo per ulteriori ed eventuali 24 mesi alle medesime 

condizioni tecniche ed economiche – CIG 8679525A9B - CUI 97061010589202100001– 

Nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 
  
  

  

  

  

MOD.ASI-AIP-C1  

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; 

- 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”; 
VISTO il Decreto DGN 211 del 30/03/2021 con il quale è stata indetta la gara in MEPA, con Richiesta 
di Offerta n. 2775749, per l’affidamento del servizio di assistenza in materia fiscale e tributaria per 24 
mesi con decorrenza dal 14/10/2021 con opzione di rinnovo per ulteriori ed eventuali 24 mesi alle 
medesime condizioni tecniche ed economiche;  
 
VISTA Il termine ultimo per la presentazione delle offerte, è scaduto in data 6 maggio 2021, ore 12.00; 
 
VISTO l'art. 77 del D. Lgs. N. 50/2016, relativo alle Commissioni giudicatrici per la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 
 
VISTA la relazione n. CI/UCF/2021/90 del 12 maggio 2021 che illustra le finalità del presente 
provvedimento, volto a nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
tecniche delle candidature pervenute in risposta all’avviso di gara di cui all’oggetto. La relazione 
propone i seguenti nominativi, indicati in quanto possiedono competenza specifica nella materia: 
Dr.ssa Stefania Esposito (Presidente), Dr.ssa Francesca Campanale (Componente) e Emanuele 
Nunziata (Componente con funzioni di segretario);  
 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e secondo 
le linee guida indicate nel Disciplinare di Gara; 
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ACQUISITE le disponibilità degli interessati; 
 
CONSIDERATO che i suddetti incarichi non prevedono compenso e che, quindi il presente 
provvedimento non comporta oneri sul bilancio dell’Ente; 
 
RITENUTO di dover provvedere, 
 

DECRETA                 
 

1. la nomina dei seguenti componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche delle candidature pervenute in risposta all’avviso di gara 
MEPA, pubblicato sul sito istituzionale dell’ASI, e alla Richiesta di Offerta n. 2775749: 

 Presidente: Dr.ssa Stefania Esposito; 
 Componente: Dr.ssa Francesca Campanale; 
 Componente e segretario: Emanuele Nunziata; 

2. la conclusione dei lavori dovrà avvenire entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricezione 
della documentazione da parte del RUP (Responsabile Unico del Procedimento). Allo scopo 
di mantenere la conclusione dei lavori, il RUP sarà impegnato in tale attività in modo 
prioritario rispetto a ogni altro incarico e impegno in Agenzia. Il RUP 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 RUP 
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 dell’Ente; 
5. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere. 

                                                                                                                              
 
           Fabrizio Tosone 
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