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2016 n. 50 per l’affidamento di servizi inerenti alle Attività di supporto informatico
specialistico e dei servizi standard di gestione sistemistica per lo Space Science Data
Center CIG 8671747800 - Ammissione degli offerenti
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. 240/2017 del 15 dicembre 2017;
il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018, approvato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 86/2017 del 29 maggio 2017 e modificato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 4/2018 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. 13/2021 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;
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
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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 l’art. 76 co. 2-bis del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la delibera n. 106/2020 del 17/06/2020, che, verificata la coerenza con gli atti di indirizzo e
programmazione dell’Agenzia, dispone di approvare l’affidamento delle attività di supporto
informatico specialistico e dei servizi standard di gestione sistemica per lo Space Science Data Center
mediante l’espletamento di una procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016, come indicato in narrativa, della durata di 36 mesi per un importo
di € 3.495.000,00 (IVA esclusa);
VISTO il decreto del Direttore Generale ASI n. 253/2021 del 13/04/2021 di indizione della procedura
aperta in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, volta all’affidamento del servizio di attività di
supporto informatico specialistico e dei servizi standard di gestione sistemistica per lo Space Science
Data Center, della durata di 36 mesi per un importo complessivo di € 3.495.000,00 (IVA esclusa);
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 437/2021 del 15/06/2021 con cui si è provveduto alla nomina
del Seggio di Gara per l’esame della documentazione amministrativa della procedura aperta in ambito
comunitario, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016, volta all’affidamento delle Attività di
supporto informatico specialistico e dei servizi standard di gestione sistemistica per lo Space Science
Data Center;
VISTA la relazione n. CI-UCO-2021-025 del 02/07/2021 presentata dal RUP, che illustra le finalità del
presente provvedimento e, in particolare, che:
in attuazione del decreto direttoriale n. 253/2021 del 13/04/2021 citato, in data 15/04/2021 è stato
trasmesso alla GUCE l’avviso di gara, e in data 23/04/2021 la documentazione di gara è stata resa
disponibile sul sito web istituzionale dell’ASI e e sulla piattaforma telematica per la gestione della
procedura;
il termine di presentazione delle offerte (prot. ASI 4410 del 17/05/2021) è scaduto alle ore 12:00 del
7 giugno 2021. A tale data, risulta pervenuto, sulla piattaforma di gestione telematica della gara
Net4Market, il plico presentato dal costituendo RTI composto da TELESPAZIO SPA in qualità di
mandataria e SERCO ITALIA SPA in qualità di mandante;
il RUP ha convocato la prima seduta pubblica telematica per il giorno 22/06/2021 alle ore 10:00
tramite Microsoft Teams, tramite comunicazione trasmessa a mezzo PEC tramite la piattaforma
telematica Net4market ai fornitori abilitati;
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in seduta pubblica, il Seggio di Gara ha verificato ed attestato la correttezza ed integrità dei plichi
presentati attraverso la piattaforma Net4market in presenza di rappresentanti degli offerenti
muniti di regolare delega. A seguire, il Seggio di gara ha controllato la completezza di tutta la
documentazione amministrativa presentata, riscontrando delle carenze formali come riportato in
dettaglio nel verbale n. 1 del 22/06/2021 (CI-UCO-2021-021) da sanare mediante soccorso
istruttorio;
successivamente, nella stessa giornata del 22/06/2021 il Seggio di Gara si è quindi riunito in seduta
riservata tramite la piattaforma telematica MS Teams per prendere visione delle CCIAA delle
società facenti parte il RTI costituendo, confermando la necessità di attivare il sub-procedimento
di soccorso istruttorio e dando mandato al RUP di procedere con la sua attivazione;
in data 23/06/2021 il Seggio di Gara si è nuovamente riunito in seduta riservata in modalità
telematica per l’analisi della documentazione di comprova presentata dagli offerenti della
procedura in oggetto. Il Seggio di gara, presa visione della documentazione di comprova e
riscontrata la corrispondenza rispetto a quanto autodichiarato in DGUE, chiude la seduta riservata
rimettendo gli atti al RUP ai fini dell’esperimento del soccorso istruttorio relativamente alla Serco
Italia Spa, come indicato nel verbale n. 2 del 23 giugno u.s. (CI-UCO-2021-022);
con comunicazione CE-UCO-2021-002 del 23/06/2021 trasmessa a mezzo PEC tramite la
piattaforma telematica Net4Market al costituendo RTI Telespazio-Serco, il RUP ha richiesto
l’integrazione entro le ore 12:00 del 5 luglio 2021 della documentazione amministrativa presentata
come di seguito indicato:
 Dichiarazione da parte di Serco Italia S.p.A. dei soggetti di cui all’art. 80 co.3. del D.Lgs. n.
50/2016 ad integrazione del DGUE;
in esito a tale richiesta ed entro la scadenza fissata risulta pervenuta ad ASI la seguente
documentazione:
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’elenco dei soggetti di cui all’art. 80 co.3 del
D.Lgs. n. 50/2016;
sulla base delle verifiche effettuate sulla documentazione integrativa presentata in risposta al
soccorso istruttorio, e riscontrata la esaustività di detta documentazione, il Seggio di Gara ritiene
risolte le riserve poste nel corso della prima seduta pubblica. Tali verifiche sono documentate nel
verbale n. 3 del 01/07/2021 (CI-UCO-2021-024);
in esito a tali operazioni di verifica, il Seggio di Gara conclude le proprie attività e rimette gli atti
al RUP proponendo l’ammissione del RTI costituendo composto da TELESPAZIO SPA in qualità
di mandataria e SERCO ITALIA SPA in qualità di mandante alla fase successiva della procedura
di gara;

PRESO ATTO che l’amministrazione è tenuta a dare avviso agli interessati, a mezzo posta elettronica
certificata, dei provvedimenti di ammissione ed esclusione all’esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi e economico-finanziari, ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri;
RITENUTO di dover provvedere,
DECRETA
1.

di approvare l’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economicofinanziari e tecnico-professionali, presentata dai soggetti proponenti offerta nell’ambito della
procedura in oggetto concernente l’affidamento delle Attività di supporto informatico
specialistico e dei servizi standard di gestione sistemistica per lo Space Science Data Center;

2.

di ammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte l’OE costituendo RTI composto da
TELESPAZIO SPA in qualità di mandataria e SERCO ITALIA SPA in qualità di mandante;

3.

di comunicare all’OE l’esito della valutazione ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;

4.

di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia ai
sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Fabrizio Tosone
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