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Oggetto: aggiudicazione della procedura aperta, in ambito comunitario, ex art. 60 del D. Lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento dei servizi di “Gestione delle attività di Operazioni di 
controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra del Broglio Space Centre 
(BSC) di Malindi” alla Società Telespazio SpA. CIG n. 88758517F3- 

 

MOD.ASI-AIP-C1  

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; 
- 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 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)”; 

VISTI gli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016;  
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VISTA la Legge 25 novembre 2019, n. 149 recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della 
Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, 
Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, stipulato a Trento il 24 ottobre 2016”, con cui è stata stabilita in 
15 anni la validità dell’accordo intergovernativo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. n. 229/2017 del 10 novembre 2017, che 
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 n. 713/2021 dell’8/10/2021 con il quale è stata disposta 
l’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; 

VISTA la Relazione prot. n. CI-UCM-2021-088 presentata in data 22/12/2021 dal Responsabile Unico 
del Procedimento, che illustra l’iniziativa e nella quale si descrive, in particolare, che: 

• il bando di gara è stato pubblicato in data in data 15/10/2021 con scadenza per la presentazione 
delle offerte in data 26/11/2021; 

• con decreto del Direttore generale n. 890/2021 del 6 dicembre 2021 è stato nominato il Seggio di 
gara per l’esame della documentazione amministrativa;  

• in data 14 dicembre 2021, si è svolta la prima seduta pubblica per l’apertura delle buste 
amministrative durante la quale il seggio di gara ha dapprima verificato l’integrità dell’unico plico 
digitale pervenuto sulla piattaforma di gestione telematica della gara Net4Market, ne ha poi 
verificato e attestato la correttezza ed integrità dello stesso, verificando, altresì, la completezza di 
tutta la documentazione richiesta e presentata; dei lavori inerenti alla prima seduta pubblica è 
stato redatto verbale n. 1 del 17/12/2021;  

• in data 15 dicembre 2021, con decreto direttoriale n. 926/2021, si è provveduto ad 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; 
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- l’ammissione alla successiva fase di valutazione dell’offerte presentata dalla società Telespazio 
SpA; 

- la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia ai sensi dell’art. 29 del 
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

• in data 16 dicembre 2021 la Commissione di gara, nominata con decreto DG n. 894/2021, ha tenuto 
la sua prima riunione - in sessione pubblica - ai fini della presa in carico ed apertura dell’Offerta 
Tecnica (dei lavori inerenti alla prima seduta pubblica è stato redatto verbale n. 1 del 16/12/2021); 

• in seguito poi alla seconda seduta - tenuta in sessione riservata - avvenuta in data 20 dicembre 
2021, la Commissione, dopo aver svolto le valutazioni di propria pertinenza in ordine all’Offerta 
Tecnica, ha attribuito il punteggio di 57,92 (dei lavori inerenti alla seconda seduta pubblica è stato 
redatto verbale n. 2 del 20/12/2021); 

• in data 21 dicembre 2021 si è tenuta, infine, la terza seduta pubblica durante la quale, in 
applicazione dei criteri di valutazione indicati all’art. 15 del Disciplinare di gara, la Commissione 
ha attribuito all’Offerta economica, presentata da Telespazio SpA un punteggio pari a 30/30 (dei 
lavori inerenti alla terza seduta pubblica è stato redatto verbale n. 3 del 21/12/2021); 

• in data 21/12/2021 la Commissione, tenuto conto delle previsioni contenute nell’articolo 97, 
rubricato ‘Offerte anormalmente basse’, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ’(…) il 
RUP decide circa la non sussistenza della necessità di effettuare verifiche di congruità (…)’,  sentito  il 
RUP, il quale non ha ravvisato l’esistenza di elementi specifici che facciano ritenere anormalmente 
bassa l’offerta presentata da Telespazio SpA, a conclusione  dei propri lavori, con nota prot ASI n. 
14603, ha proposto l’aggiudicazione nei confronti di Telespazio SpA che ha conseguito il 
punteggio complessivo pari a 87,92/100; 

CONSIDERATO che con la summenzionata Relazione prot. n. CI-UCM-2021-088, il Responsabile 
Unico del Procedimento, esaminati i verbali della Commissione di aggiudicazione, la relativa 
documentazione allegata, e tutti gli atti concernenti la gara in oggetto, dichiara che la procedura di 
affidamento si è conclusa regolarmente e propone l’aggiudicazione della gara espletata alla Società 
Telespazio SpA, unico offerente; 

TENUTO CONTO che: 
• l’importo di aggiudicazione della gara è pari a € 9.993.080,00 (IVA/imposte locali esclusi);  

• il costo totale del contratto è così diviso: 

  Totale IVA/VAT escluse IVA/VAT Totale IVA/VAT inclusa 

Prezzo Fermo e Fisso (PFF) € 5.553.080,00 €    937.126,64 €   6.490.206,64 

Oneri di sicurezza €    200.000,00 €      44.000,00 €      244.000,00 

Plafond Rimborso costi € 4.240.000,00 €    858.400,00 €   5.098.400,00 

TOTALI € 9.993.080,00 € 1.839.526,64 € 11.832.606,64 

• le attività, ai fini dell’IVA/VAT, sono divise tra attività in Italia e attività in Kenya, con costi distribuiti come 
dalle seguenti tabelle: 



 

DECRETO 2022 Pagina : 4 di  5 

Oggetto: aggiudicazione della procedura aperta, in ambito comunitario, ex art. 60 del D. Lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento dei servizi di “Gestione delle attività di Operazioni di 
controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra del Broglio Space Centre 
(BSC) di Malindi” alla Società Telespazio SpA. CIG n. 88758517F3- 

 

MOD.ASI-AIP-C1  

Attività in Italia TOTALE IVA al 22% Totale VAT inclusa 

Gestione Contrattuale € 810.564,00  € 178.324,08 € 988.888,08 

 

Attività in Kenya Totale VAT al 16% Totale VAT inclusa 

Gestione e Preparazione delle Operazioni €    905.700,00 € 144.912,00 € 1.050.612,00 

Operazioni e Controllo in Orbita € 2.169.392,00 € 347.102,72 € 2.516.494,72 

Comunicazioni e Manutenzione € 1.667.424,00 € 266.787,84 € 1.934.211,84 

 € 4.742.516,00 € 758.802,56 € 5.501.318,56 

 

Plafond Attività Italia/Kenya Totale  IVA/VAT 
Totale 

IVA/VAT 
inclusa 

Plafond 1 / Rimborso costi: 

Italia/procurement € 1.600.000,00 € 352.000,00 

€ 3.390.400,00 Kenya/procurement €    400.000,00 €   64.000,00 

Kenya/personale €    840.000,00 € 134.400,00 

Plafond 2 / Rimborso costi Italia € 1.400.000,00 € 308.000,00 € 1.708.000,00 

Totale Plafond 1 & 2   € 4.240.000,00 € 858.400,00 € 5.098.400,00 

• il plafond 1, come da Disciplinare di gara, contiene una riserva di € 210.000,00/anno per il 
personale Kenya (VAT al 16%); La quota rimanente (€ 500.000,00/anno) è per attività di 
procurement che può essere svolta sia in Kenya sia in Italia. Tale attività è stata divisa con 
approssimazione in 80% Italia e 20% Kenya, la divisione e relativa applicazione di IVA o VAT sarà 
determinata/confermata in sede di contrattualizzazione; 

• l’incidenza dell’IVA/Imposte locali è calcolata pari al 18,4% (media ponderata dell’imposta sul 
valore aggiunto, come definita anche nel precedente Decreto n. 713/2021); 

VISTO l’art. 29 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’ASI il quale 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; 

PRESO ATTO che, ai sensi del Regolamento ASI di attuazione del Fondo Incentivi per Funzioni 
Tecniche in attuazione dell’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l’importo dell’incentivo quantificato 
in complessivi € 77.179,84 è stato accantonato con il citato decreto di indizione della gara n. 713/2021; 

 CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria; 

 RITENUTO di dover provvedere, 
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DECRETA 

  
  
1. di approvare l’aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell’art art. 60 del D. Lgs. n. 

50/2016, per l’affidamento dei “Servizi di Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e 
di Manutenzione delle stazioni di terra del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi” alla Società 
Telespazio SpA, unico offerente, per un importo totale pari a € 9.993.080,00 (IVA/VAT esclusa) 
ed una durata di 48 mesi; 

2. di impegnare l’importo di euro 11.832.606,64 (IVA/VAT inclusa) a carico del capitolo 
1.03.02.11.009.04. “Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA”, 
Ob.FU.30.MAL.007 “Base di lancio e controllo satelliti Malindi”, CRA “Direzione Generale”, del 
preventivo finanziario decisionale e gestionale 2022 e triennale 2022-2024 sui seguenti esercizi:  

• € 1.972.101,10 a carico dell’esercizio finanziario 2022; 

• € 2.958.151,66 a carico dell’esercizio finanziario 2023; 

• € 2.958.151,66 a carico dell’esercizio finanziario 2024; 

• € 3.944.202,22 a carico dei bilanci degli esercizi successivi, così distinti: 
- € 2.958.151,66 a carico dell’esercizio finanziario 2025; 
- € 986.050,56 a carico dell’esercizio finanziario 2026; 

e trovano copertura sull’esercizio contabile 2024 sul quale è assunta una prenotazione globale di € 
3.944.202,22; 

3. la stipula del contratto avverrà al completamento con esito positivo della necessaria attività di 
verifica dei requisiti; 

4. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere. 
 

 

 

 Fabrizio Tosone 
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