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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
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”;

- il Decreto del Direttore Generale n. 420 del 7 luglio 2020 concernente il conferimento di delega al 
Dott. Aldo Lucisano alla sottoscrizione dei provvedimenti relativi alle spese ed agli affidamenti 
di contratti per lavori, servizi e forniture sotto soglia di cui all’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016, 
fino ad importo massimo di Euro 40.000,00 (IVA esclusa) per ogni singolo atto e all’emissione 
degli ordinativi di fornitura attraverso la piattaforma CONSIP per l’utilizzazione dei 
relativi strumenti di negoziazione (Convenzioni, Accordi Quadro, SDAPA, Mercato 
elettronico) finalizzati all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi, ai sensi della normativa 
vigente; 

VISTA la relazione CI-UAC-2021-020 del 20/09/2021, che illustra le finalità del presente 
provvedimento; 
VISTO il decreto direttoriale n° 211/2021 del 30/03/2021 recante “Determina a contrarre - 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 – Nomina del 
Responsabile del Procedimento” con il quale, tra l’altro, è stato disposto: 
1. l’indizione di una procedura selettiva sul portale di e-procurament www.acquistiinrete.it, con

lo strumento della RdO aperta a tutti gli operatori economici abilitati al MePa alla categoria
“Servizi”,  Bando – “Servizi professionali fiscali e tributari” ex art. 1 comma 2 del DL n. 76 del
2020 (Legge 120/2020) aventi il possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere
generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo indicati nella stessa, per un importo a
base d’asta di € 102.000,00 (contributi cassa 4% inclusi IVA 22% esclusa);

2. l’impegno dell’importo massimo presunto di € 248.880,00 inclusi contributi cassa 4% e IVA 22%,
a carico del capitolo 1.03.02.11.008. “Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro”,CRAM
02.01.01 “DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA”,, Ob-Fu 02.001 C, inanziari e
contabili”, Centro di costo UCF. “CONTABILITA' e FINANZA”, del preventivo finanziario
decisionale e gestionale triennale 2021-2023 sui seguenti esercizi:

http://www.acquistiinrete.it/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
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• € 12.962,50  (inclusi contributi cassa 4% e IVA 22%) a carico dell’esercizio finanziario 2021; 
• € 62.220,00  (inclusi contributi cassa 4% e IVA 22%) a carico dell’esercizio finanziario 2022; 
• € 49.257,50 (inclusi contributi cassa 4% e IVA 22%) a carico dell’esercizio finanziario 2023; 
• € 12.962,50 (inclusi contributi cassa 4% e IVA 22%) a carico dell’esercizio finanziario 2023 

(opzione); 
• € 62.220,00 (inclusi contributi cassa 4% e IVA 22%) a carico dell’esercizio finanziario 2024 

(opzione); 
• € 49.257,50 (inclusi contributi cassa 4% e IVA 22%) a carico dell’esercizio finanziario 2025 

(opzione); 
3. di imputare l’importo di € 225,00 per le spese relative al contributo da versare a favore 

dell’ANAC, sul capitolo 1.04.01.01.010. “Trasferimenti correnti a autorità amministrative 
indipendenti” CRAM 02.01.01 “DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA”, Ob-Fu 
02.001.001. “Affari finanziari e contabili”, Centro di costo UCF. “CONTABILITA' e FINANZA” 
sull’esercizio finanziario 2021 e del preventivo finanziario decisionale e gestionale triennale 
2021-2023; 

4. di prevedere che l’affidamento del servizio avvenga applicando il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, stabilendo come tetto massimo per il punteggio economico il 30 per cento così 
come previsto dall’art. 95 comma 10 bis del d.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. come di seguito 
indicato: 
• offerta tecnica – Punteggio massimo attribuibile: 70 punti; 
• offerta economica – Punteggio massimo attribuibile: 30 Punti; 

5. il RUP è il Dott. Ferdinando Giammarini, Responsabile dell’Unità REU, nominato ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, che è in possesso dei requisiti previsti dal citato D.Lgs n. 
50/2016 nonché delle linee guida ANAC n. 3 ed ha esperienza e professionalità; 

VISTO il decreto direttoriale n° 355/2020 del 17/05/2021 recante “ 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”; 
VISTO il decreto direttoriale n° 387/2021 del 26/05/2021 recante “  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– 
ammissione alla successiva fase di valutazione delle offerte, all’esito della verifica della documentazione 
amministrativa ex art. 76, comma 2 bis del D.lgs. n. 50/2016”   con il quale, tra l’altro, è stato disposto: 
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1. di approvare l’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché la sussistenza dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali, presentata dai soggetti proponenti offerta 
nell’ambito della procedura in oggetto concernente l’affidamento del servizio di allestimento 
museale permanente presso la sede ASI di Roma; 

2. di ammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte i seguenti operatori economici:  
• Dr. Paolo Parodi; 
• TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti (TLS); 

CONSIDERATO che dalla suddetta relazione CI-UAC-2021-020 del 20/09/2021 si evince in 
particolare che: 
- in ottemperanza al suddetto decreto direttoriale n° n° 211/2021 del 30/03/2021 con RdO n. 

2775749, è stata bandita nel portale di e-procurament www.acquistinrete.it la procedura 
selettiva in modalità aperta a tutti gli Operatori Economici abilitati al MePa alla categoria 
“Servizi”,  Bando – “Servizi professionali fiscali e tributari”; 

- in seguito alla valutazione della documentazione relativa ai requisiti soggettivi ed economico-
finanziari inerenti all’appalto in parola, la Commissione giudicatrice ha avviato la valutazione 
delle offerte tecnihje (verbale n. 1 del 15 giugno 2021) attribuendo i seguenti punteggi: 

Denominazione impresa Punteggio Offerta Tecnica 
Dr. Paolo Parodi 44,00 
TLS Associazione Professionale di Avvocati e 
Commercialisti 42,00 

- successivamente, con riunione del 15 giugno 2021 (Verbale n. 2), la commissione ha terminato i 
lavori provvedendo all’apertura della busta economica nel portale MePa, il quale ha attribuito il 
punteggio relativo all’offerta economica, stilando la seguente graduatoria finale: 

Posizione Denominazione impresa 
Punteggio 

Offerta 
Tecnica 

Punteggio 
Offerta 

Economica 
a canone 

Valore 
Offerta 

Economica 
Attività Extra 

Importo 
contributi 
cassa 4% 
inclusi e 

IVA esclusa 
 

Punteggio 
Complessivo 

1 
TLS Associazione 
Professionale di Avvocati 
e Commercialisti 

42,00 12,00 17,00 
€ 76.500,00 

71,00 

2 Dr. Paolo Parodi 44,00 8,79 18,00 € 85.500,00 70,79 
- non ricorrono i presupposti di verifica della congruità dell’offerta, in quanto, nessuna delle 

offerte risulta anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

http://www.acquistinrete.it/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
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TENUTO CONTO che il RUP, con nota prot. ASI 9685 del 20 settembre 2021: 
- riepiloga le fasi principali della procedura attestandone la regolarità; 
- ha preso atto della graduatoria ed ha avviato, e accertato, la sussistenza dei requisiti di cui agli 

artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’impresa prima in graduatoria TLS Associazione 
Professionale di Avvocati e Commercialisti; 

- chiede l’aggiudicazione del servizio assistenza fiscale alla società TLS Associazione 
Professionale di Avvocati e Commercialisti e la relativa autorizzazione alla stipula del 
contratto; 

VISTI i verbali di gara nn. 1 e 2 ella Commissione Giudicatrice; 
PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto opportuno procedere all’approvazione delle 
risultanze della procedura selettiva in MePA per l’individuazione dell’operatore economico che 
eseguirà il servizio di assistenza fiscale provvedendo all’aggiudicazione dell’appalto all’impresa 
TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, per un importo complessivo di € 
76.500,00 (IVA al 22% esclusa); 
CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui allo stesso articolo comma 9; 
VERIFICATA la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 e degli ulteriori requisiti richiesti nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 
50/2016, in capo all’impresa TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti.; 
CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria; 
RITENUTO di dover provvedere, 

DECRETA 
1) l’approvazione delle risultanze della procedura selettiva in MePA per l’individuazione 

dell’operatore economico che eseguirà il servizio di assistenza fiscale e della graduatoria che 
risulta così composta: 

Posizione Denominazione impresa 
Punteggio 

Offerta 
Tecnica 

Punteggio 
Offerta 

Economica 
a canone 

Valore 
Offerta 

Economica 
Attività 

Extra 

Importo 
inclusivo 
contributi 
cassa 4% e  
IVA 22% 

 

Punteggio 
Complessivo 

1 
TLS Associazione 
Professionale di Avvocati 
e Commercialisti 

42,00 12,00 17,00 
€ 93.330,00 

71,00 

2 Dr. Paolo Parodi 44,00 8,79 18,00 €104.310,00 70,79 



 

DECRETO N.         /2021 

Data: 
 
 
Pagina: 6 di  6 

Oggetto: Determina a contrarre - 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 - Aggiudicazione alla società TLS Associazione Professionale di Avvocati e 
Commercialisti ed autorizzazione alla stipula del contratto . 
 

  

2) l’aggiudicazione all’impresa TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti srl del 
servizio di assistenza fiscale, per un importo complessivo di € 76.500,00 oltre IVA 22%; 

3) l’autorizzazione della stipula tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’impresa TLS Associazione 
Professionale di Avvocati e Commercialisti srl del contratto di assistenza fiscale per un importo 
complessivo di € 76.500,00 oltre IVA 22% oltre, tramite il portale di e-procurement 
www.acquistiinrete.it ; 

4) il relativo impegno di spesa pari alla somma complessiva di € 186.660,00, cassa 4% e IVA 22% ed 
eventuale opzione di rinnovo inclusi, a carico del capitolo 1.03.02.11.008. “Prestazioni di natura 
contabile, tributaria e del lavoro”, CRAM 02.01.01 “DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E 
FINANZA”, Ob-Fu 02.001.001. “Affari finanziari e contabili”, Centro di costo UCF. “CONTABILITA' 
e FINANZA”, del preventivo finanziario decisionale e gestionale triennale 2021-2023 sui seguenti 
esercizi: 
• € 10.100,10  (inclusi contributi cassa 4% e IVA 22%) a carico dell’esercizio finanziario 2021; 
• € 46.665,00  (inclusi contributi cassa 4% e IVA 22%) a carico dell’esercizio finanziario 2022; 
• € 36.564,90 (inclusi contributi cassa 4% e IVA 22%) a carico dell’esercizio finanziario 2023; 
• € 10.100,10 (inclusi contributi cassa 4% e IVA 22%) a carico dell’esercizio finanziario 2023 

(opzione); 
• € 46.665,00 (inclusi contributi cassa 4% e IVA 22%) a carico dell’esercizio finanziario 2024 

(opzione); 
• € 36.564,90 (inclusi contributi cassa 4% e IVA 22%) a carico dell’esercizio finanziario 2025 

(opzione); 
5) di mandare ai competenti Uffici dell’Agenzia perché si provveda ai conseguenti atti di stipula. 

 
 
 

Fabrizio Tosone 

http://www.acquistiinrete.it/
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	- in seguito alla valutazione della documentazione relativa ai requisiti soggettivi ed economico-finanziari inerenti all’appalto in parola, la Commissione giudicatrice ha avviato la valutazione delle offerte tecnihje (verbale n. 1 del 15 giugno 2021) ...
	- successivamente, con riunione del 15 giugno 2021 (Verbale n. 2), la commissione ha terminato i lavori provvedendo all’apertura della busta economica nel portale MePa, il quale ha attribuito il punteggio relativo all’offerta economica, stilando la se...
	- non ricorrono i presupposti di verifica della congruità dell’offerta, in quanto, nessuna delle offerte risulta anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
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