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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI: 
- l 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 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 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 
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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 l’art. 76 co. 2-bis del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTA la delibera n. 229/2017 del 10 novembre 2017, che, verificata la coerenza con gli atti di 
indirizzo e programmazione dell’Agenzia, dispone di approvare l’affidamento delle attività di 
Gestione delle attività di operazioni di controllo in orbita e di manutenzione delle stazioni di terra 
del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi della durata di 48 mesi per un importo di € 
2.498.740,00/anno oltre IVA/VAT (quest’ultima corrispondente a € 459.768,16/anno) per un 
ammontare annuo pari ad € 2.958.508,16 (IVA/VAT inclusa), quindi per un totale quadriennale di € 
9.994.960,00, oltre IVA/VAT per un totale complessivo di € 11.834.032,64. Ai fini della 
determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, considerata l’opzione di rinnovo 
di ulteriori 48 mesi, il valore dell’appalto è pari a € 19.989.920,00, oltre IVA/VAT per un totale 
complessivo di € 23.668.065,28;  
 
VISTO il decreto del Direttore Generale ASI n. 713/2021 dell’8/10/2021 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 dei servizi di 
Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra 
(di seguito O&M) del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi della durata di quattro anni – CIG n. 
88758517F3; 
 
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 890 del 06 dicembre 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 dei 
servizi di Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni 
di terra (di seguito O&M) del Broglio Space Centre (BSC); 
 
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 894 del 09 dicembre 2021, con il quale è stata nominata la 
Commissione di Gara relativa alla procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’artt. 60 del 
D. Lgs. n. 50/2016, volta all’affidamento dei servizi di Gestione delle attività di Operazioni di 
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controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito O&M) del Broglio Space 
Centre (BSC) di Malindi della durata di quattro anni; 
 
VISTA la relazione n. CI-UCM-2021-085 del 14/12/2021 presentata dal RUP, che illustra le finalità del 
presente provvedimento e, in particolare, che: 

- in attuazione del decreto direttoriale n. 713/2021 dell’8/10/2021 citato, in data 01/09/2021 è 
stato trasmesso alla GUCE l’avviso di gara, e in data 15/10/2021 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 211 del 12/10/2021) è scaduto alle ore 12:00 
del 26 novembre 2021. A tale data, risulta pervenuto, sulla piattaforma di gestione telematica 
della gara Net4Market, il plico presentato d il plico presentato dall’operatore economico 
TELESPAZIO SPA; 

- Il RUP ha convocato la prima seduta pubblica telematica per il giorno 14/12/2021 alle ore 10:00 
tramite Microsoft Teams per i partecipanti e in presenza presso la sala Stampa per i membri 
del seggio di gara, tramite comunicazione trasmessa a mezzo PEC tramite la piattaforma 
telematica Net4market al fornitore abilitato; 

- 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 
dell’offerente munito di regolare delega. A seguire, il Seggio di gara ha controllato e verificato 
la completezza di tutta la documentazione amministrativa presentata come riportato in 
dettaglio nel verbale n. 1 del 14/12/2021 (CI-UCM-2021-084); 

- Successivamente, nella stessa giornata del 14/12/2021 il Seggio di Gara si è quindi riunito in 
seduta riservata in presenza presso la Sala Stampa per prendere visione della documentazione 
presentata della società Telespazio SpA; 

- Sulla base delle verifiche effettuate sulla documentazione, il Seggio di Gara da mandato al 
RUP di avviare l’iter interno per l’adozione del provvedimento che determina l’ammissione 
dell’offerente alle fasi successive della procedura di gara, secondo gli adempimenti di cui 
all’art. 76, comma 2-bis del Codice; 

 
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; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri; 
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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 economico-
finanziari e tecnico-professionali, presentata dal soggetto proponente offerta nell’ambito della 
procedura in oggetto concernente l’affidamento di servizi di Gestione delle attività di 
Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito O&M) del 
Broglio Space Centre (BSC) di Malindi; 
 

2. di ammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte la società TELESPAZIO SPA; 
 

3. 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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