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Oggetto: aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n.
50, per il progetto «Realizzazione Nuova Stazione di SLR dell’ASI presso il Centro di
Geodesia Spaziale G. Colombo di Matera» (CIG 876120898D).
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;
- il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018;
- 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 e n. 137 del 22 luglio 2021;
- 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 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. 52/2022 del 28 aprile 2022;
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 53 del 28 aprile 2022;
- il preventivo finanziario decisionale 2022 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2022 ed il
bilancio triennale 2022-2024;
- 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
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)”;
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Oggetto: aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n.
50, per il progetto «Realizzazione Nuova Stazione di SLR dell’ASI presso il Centro di
Geodesia Spaziale G. Colombo di Matera» (CIG 876120898D).
VISTA la delibera del CdA n. 83/2018 del 10/05/2018 con la quale si dispone di approvare l’iniziativa
“Realizzazione Nuova Stazione SLR dell’ASI presso il Centro di Geodesia Spaziale G. Colombo di
Matera”, prevedendo un importo massimo presunto di € 3.000.000,00 (IVA non imponibile art. 8bis);
VISTO il decreto prot. n. 516/2021 del 8/7/2021, che dispone l’indizione della gara a procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento dei servizi inerenti alla
«Realizzazione Nuova Stazione di SLR dell’ASI presso il Centro Spaziale G. Colombo di Matera», che
prevede un importo massimo presunto di € 3.000.000,00 (IVA non imponibile art. 8bis) di cui €
2.985.000,00 a base d’asta ed € 15.000,00 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso,
per una durata delle attività di 36 mesi;
VISTA la relazione prot. n. CI-UGS-2022-004 del 15/03/2022 presentata dall’Unità “Capo Sito Matera
(Geodesia Spaziale)” - UGS, nella quale il Responsabile Unico del Procedimento illustra le finalità del
presente provvedimento, ed in particolare, che:
- a seguito della pubblicazione della gara in oggetto, in data 14/7/2021, è stata ricevuta in modalità
telematica, entro la data di scadenza prevista il 12/10/2021 alle ore 12:00, n. 1 offerta, pervenuta da
parte della ditta e-Geos S.p.A;
- con decreto direttoriale prot. n. 733/2021 del 18/10/2021 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice dell’offerta pervenuta;
- a seguito della valutazione positiva del RUP (Verbale 1 e relativa lettera di trasmissione del RUP
alla Commissione prot. ASI n. 13171 del 17/11/2021), con decreto del DG prot. n. 793/2021 del
4/11/2021, è stato disposto di approvare l'esito della verifica della documentazione
amministrativa (Busta A), attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80, nonché
la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, e di ammettere
l’operatore economico e-Geos S.p.A alla successiva fase della procedura;
- la Commissione giudicatrice, dopo aver proceduto, tramite piattaforma telematica, all’apertura
dell’offerta tecnica (Busta B) e dell’offerta economica (Busta C) ed alla valutazione del contenuto, a
conclusione dei propri lavori, sulla base di quanto verificato ed in applicazione dell’art.18.4 del
Disciplinare di gara che prevede la aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 Comma 1 del d.lgs.50.2016, ha proposto
l’aggiudicazione alla ditta e-Geos S.p.A.;
- con lettera prot. ASI. n. 4275 del 15/03/2022, la Commissione ha trasmesso al RUP la
documentazione relativa alla valutazione dell’unica offerta pervenuta e i relativi verbali redatti
(verbale 2 prot. ASI n. 57/2022, verbale 3 prot. ASI n. 74/2022, verbale 4 prot. ASI n. 223/2022);
CONSIDERATO che, sulla base della ricognizione e della lettura della documentazione in atti, il RUP
è in grado di dichiarare la regolarità della procedura, e propone pertanto l’aggiudicazione della
procedura per la “Realizzazione Nuova Stazione SLR dell’ASI presso il Centro Spaziale G. Colombo di
Matera” alla ditta e-GEOS S.p.A. per un importo pari a € 2.997.015,00 (non imponibile IVA art. 8 bis)
,di cui € 2.982.015,00 per la realizzazione della fornitura e € 15.000,00 (IVA e/o altre imposte e contributi
di legge esclusi) per i costi della sicurezza da interferenze, per una durata di 36 mesi; la stipula avverrà
al termine delle necessarie e consuete attività di verifica del possesso dei requisiti auto dichiarati in
sede di partecipazione alla procedura;
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Oggetto: aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n.
50, per il progetto «Realizzazione Nuova Stazione di SLR dell’ASI presso il Centro di
Geodesia Spaziale G. Colombo di Matera» (CIG 876120898D).
CONSIDERATO che sono previsti, inoltre, € 42.000,00 per la costituzione del “fondo incentivi per
funzioni tecniche”, come disciplinato dal “Regolamento di attuazione del fondo incentivi per funzioni
tecniche” attualmente vigente;
TENUTO CONTO che le attività del presente atto sono non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 bis,
lettera e), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernenti prestazioni
di servizi relativi alla costruzione ed allestimento di satelliti, reso applicabile all’ASI dall’art. 34 bis del
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, articolo aggiunto dalla legge di conversione n. 154 del 27 aprile 1989
(Risoluzione Min. n. 416114 del 2 ottobre 1986);
CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria;
RITENUTO di dover provvedere,
DECRETA
1) l’aggiudicazione concernente la gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. del 18 aprile
2016, n. 50 per l’affidamento dei servizi inerenti alla «Realizzazione Nuova Stazione di SLR
dell’ASI presso il Centro Spaziale G. Colombo di Matera, alla ditta e-Geos S.p.A., per un importo
pari a € 2.997.015,00 (non imponibile IVA 8 bis) di cui € 2.982.015,00 per la realizzazione dei servizi
e € 15.000,00 (IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi) per i costi della sicurezza da
interferenze, per una durata di 36 mesi. La stipula avverrà al termine delle necessarie e consuete
attività di verifica del possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di partecipazione alla procedura;
2) di prevedere un importo di € 3.039.015,00 (IVA non imponibile art. 8bis) di cui 2.997.015,00 per le
attività ed € 42.000,00 come disciplinato dal “Regolamento di attuazione del fondo incentivi per
funzioni tecniche” attualmente vigente, a carico del capitolo 2.02.01.05.001.06. CRA 01.01.01
“Direzione Generale”; OBFU A15.05.02.PC3.08 “Stazione SLR”; “Attrezzature scientifiche –
Industria non imponibile 8 bis” del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2022 e bilancio
triennale 2022-2024, secondo la seguente ripartizione:
- € 792.000,00 (di cui € 750.000,00 per le attività ed € 42.000,00 come fondo incentivo per funzioni
tecniche) a carico dell’esercizio finanziario 2022;
- € 1.000.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2023;
- € 1.247.015,00 a carico dell’esercizio finanziario 2024;
3) di dare mandato ai competenti uffici di provvedere.
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