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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; 

- 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; 
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- 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 gli artt. 60 e 95 co. 2 del D.Lgs. n. 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 ASI n. 572/2021 del 26/07/2021 di approvazione dell’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 economico-finanziari 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 e ammissione 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; 
 
VISTO il decreto del Direttore Generale ASI n. 436/2021 del 15/06/2021, di nomina della 
Commissione giudicatrice per la 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; 
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VISTA la relazione n. CI-URI-2021-004 Rev. B del 7 ottobre 2021, che illustra le finalità del presente 
provvedimento e, in particolare, che: 

- in data 03/08/2021 si è tenuta la seduta pubblica per la verifica del contenuto della cartella 
relativa all'offerta tecnica presentata dall’OE costituendo RTI Telespazio - Serco (verbale n.1 
della Commissione di Valutazione - DC/DSR/UVS/2021/245) nel corso della quale la 
Commissione ha positivamente riscontrato i requisiti formali previsti al Cap 10 del 
disciplinare di gara, riservandosi di procedere in sessione riservata alla valutazione della 
medesima offerta tecnica; 

- con verbale in data 27/08/2021 (verbale n.2 della Commissione di Valutazione - 
DC/DSR/UVS/2021/249), la Commissione ha concluso la valutazione tecnica dell’offerta 
presentata dall’OE costituendo RTI Telespazio - Serco attribuendo il punteggio di 60/70, 
dichiarando accettabile l'offerta in considerazione del punteggio superiore al punteggio 
minimo richiesto per considerare valida l'offerta; 

- in data 31/08/2021 (verbale n. 3 della Commissione di Valutazione - 
DC/DSR/UVS/2021/250), in seduta pubblica, la Commissione, ha effettuato la 
riparametrazione del punteggio attribuito all’offerta tecnica presentata dall’OE costituendo 
RTI Telespazio - Serco come descritto al cap.13 del Disciplinare di Gara, che quindi risulta 
pari a 70/70, e ha comunicato tale punteggio riparametrato al costituendo RTI; 

- nella stessa seduta, la Commissione ha effettuato l'apertura della cartella contenente l'offerta 
economica presentata dall’OE costituendo RTI Telespazio – Serco, e dopo averne 
positivamente riscontrato i requisiti formali previsti al Cap 11 del Disciplinare di Gara, ha 
attribuendo all’offerta economica il punteggio di 30/30 calcolato come indicato al Cap.14 del 
Disciplinare. Il prezzo totale risultante dall'offerta per i servizi a prezzo fermo e fisso oggetto 
dell’appalto è stato € 3.301.547,00 (+IVA); 

- pertanto, sommando il punteggio attribuito all'offerta tecnica a quello dato all'offerta 
economica, la Commissione ha assegnato all’OE costituendo RTI Telespazio – Serco il 
punteggio complessivo di 100/100; 

- a conclusione delle proprie valutazioni, la Commissione ha proposto di aggiudicare il 
contratto per l'affidamento dei servizi inerenti alle “Attività di supporto informatico 
specialistico e dei servizi standard di gestione sistemistica per lo Space Science Data Center” 
all’OE costituendo RTI composto da TELESPAZIO SPA in qualità di mandataria e SERCO 
ITALIA SPA in qualità di mandante al prezzo complessivo di 3.301.547,00 (+IVA), escluso il 
costo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale e il ceiling per 
la copertura dei costi di eventuali trasferte legate allo svolgimento delle attività; 

- il prezzo complessivo del contratto di appalto per i servizi inerenti alle Attività di supporto 
informatico specialistico e dei servizi standard di gestione sistemistica per lo Space Science 
Data Center, per una durata di 36 mesi, risulta dunque essere di € 3.321.232,10 (IVA esclusa) 
pari a € 4.051.903,16 (IVA e oneri di natura interferenziale inclusi), di cui: 
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1. € 3.301.547,00 (al netto dell’IVA) per i servizi a prezzo fermo e fisso oggetto dell’appalto; 
2. € 15.000,00 (al netto dell’IVA) quale tetto massimo di spesa per la copertura dei costi di 

eventuali trasferte legate allo svolgimento delle attività;  
3. € 4.685,10 (al netto dell’IVA) per oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura 

interferenziale. 
 

TENUTO, inoltre, CONTO che detta relazione evidenzia che sulla base della ricognizione e della 
lettura della documentazione in atti, il RUP è in grado di dichiarare la regolarità della procedura; 
 
CONSIDERATO che, poiché alla procedura de quo ha partecipato un solo operatore economico trova 
applicazione il disposto dell’art. 32 co. 10 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale il termine di 
stand still non trova applicazione “se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara 
o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e 
non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste 
impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva”. Pertanto, è possibile procedere 
all’emanazione di un unico provvedimento di aggiudicazione e stipula in favore del RTI composto 
da Telespazio (mandataria) e Serco (mandante) nei termini sopra esplicitati; 

 
TENUTO CONTO che il Contraente provvederà nei termini di legge al rimborso delle spese pari a € 
1.053,24 IVA inclusa, relative alla pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice 
e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20); 

 
CONSIDERATO che Il RUP attesta altresì che sono state completate con esito positivo le attività di 
verifica dei requisiti, si dichiara che il RTI Contraente possiede i requisiti necessari per procedere alla 
relativa stipula a meno della certificazione antimafia, in assenza della quale si è prevista nel Contratto 
la clausola risolutiva espressa, come da normativa vigente. Infatti, relativamente alle verifiche 
antimafia, la richiesta è stata effettuata: 1) per Telespazio in data 10 settembre 2021 con prot. 
PR_RMUTG_Ingresso_0319481_20210910; 2) per Serco in data 21 settembre 2021 con prot. 
PR_RMUTG_Ingresso_0333163_20210921. Si sottolinea inoltre che l’affidamento è urgente ai sensi 
dell’art. 92, c. 3 del D. Lgs. 159/201, in quanto occorre avviare al più presto le attività contrattuali, 
essendo la scadenza del precedente contratto n. 2017-11-I.0 fissata per il prossimo 02/11/2021. 
 
TENUTO CONTO che le attività per cui è procedimento sono assoggettate ad IVA;  
 
VISTO l’art. 29 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’ASI, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2021, che prevede che gli oneri 
connessi ad obbligazioni pluriennali oltre il triennio debbano comunque trovare copertura 
finanziaria a carico dell’ultimo esercizio del triennio 2021-2023; 
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CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria;  
 
RITENUTO di dover provvedere, 
 

DECRETA 
                    

1. di approvare le risultanze della procedura di gara in oggetto e della graduatoria formulata 
come di seguito riportato: 

Posizione OE Punteggio 
offerta 
Tecnica 

Punteggio 
offerta 
Economica 

Punteggio 
complessivo 

     
 

  1 

RTI costituito da 
TELESPAZIO SPA in 
qualità di mandataria e 
SERCO ITALIA SPA in 
qualità di mandante 

 
 

70 

 
 

30 

 
 

100 

 
2. di aggiudicare la gara e autorizzare la stipula, sotto clausola risolutiva espressa ai sensi 

dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, del contratto avente ad oggetto i servizi inerenti 
alle Attività di supporto informatico specialistico e dei servizi standard di gestione 
sistemistica per lo Space Science Data Center, in favore del RTI costituito da TELESPAZIO 
SPA in qualità di mandataria e SERCO ITALIA SPA in qualità di mandante, per una durata 
di 36 mesi, e un importo pari a € 3.321.232,10 (IVA esclusa), di cui: 
1) € 3.301.547,00 (al netto dell’IVA) per i servizi a prezzo fermo e fisso oggetto dell’appalto; 
2) € 15.000,00 (al netto dell’IVA) quale tetto massimo di spesa per la copertura dei costi di 

eventuali trasferte legate allo svolgimento delle attività;  
3) € 4.685,10 (al netto dell’IVA) per oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura 

interferenziale. 
 

3. di impegnare un importo pari a € 4.051.903,16 (IVA inclusa) a carico del Capitolo 
1.03.02.11.009.04 Prestazioni tecnico-scientifiche ai fini della ricerca-industria con IVA 
OB.FU: 33.FOE.001.  SUPPORTO INFORMATICO SPECIALISTICO E SISTEMISTICO 
ALL'ASDC, CRAM: 06.01.01.  Direzione Scienza e Ricerca, del preventivo finanziario 
decisionale e gestionale 2021-2023, secondo la seguente ripartizione: 
- €    337.658,62 a carico dell’esercizio finanziario 2021; 
- € 1.350.634,39 a carico dell’esercizio finanziario 2022; 
- € 1.350.634,39 a carico dell’esercizio finanziario 2023; 
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- € 1.012.975,76 a carico degli esercizi finanziari successivi al triennio, secondo il seguente 
dettaglio: 

- esercizio finanziario 2024: totale € 1.012.975,76. 
Le somme di competenza degli esercizi successivi al triennio trovano copertura 
sull’esercizio finanziario 2023 sul quale è assunta una prenotazione di impegno globale. 
 

4. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere. 
 
                                                                                                                                  Fabrizio Tosone 
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