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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; 
- 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 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. 53/2022 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; 
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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)”; 

VISTO l’art. 76 co. 2-bis del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la deliberazione n. 124/2021 del 22/07/2021 che dispone l’approvazione dell’iniziativa avente 
ad oggetto il Programma IDP- Market (Innovation for Downstream Preparation for Market), da realizzarsi 
mediante l’emissione di Bandi periodici a tematiche per la selezione di progetti di sviluppo di 
applicativi e servizi downstream per un importo complessivo massimo a carico dell’ASI di € 
2.459.016,36 (IVA esclusa), corrispondente a € 3.000.000,00 (IVA inclusa); 

VISTO il decreto n. 1001/2021 del 23/12/2021 recante “Determina a contrarre relativa al Primo bando 
tematico “Downstream e Servizi Applicativi”, afferente al Programma “I4DP_MARKET (Innovation for 
Downstream Preparation for Market)” e nomina del Responsabile Unico del Procedimento” per un importo a 
carico ASI di € 2.459.016,36 (IVA esclusa), corrispondente a € 3.000.000,00 (IVA inclusa); 

CONSIDERATO che ASI ha proceduto alla pubblicazione del Bando sul proprio sito web e tramite la 
piattaforma Net4Market in data 27/12/2021 con il termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 
12:00 del 12/03/2022. In risposta a tale bando sono pervenute 15 proposte; 

VISTO il decreto DG n. 297/2022 del 06/04/2022 recante “Nomina del Seggio di Gara per l'esame della 
documentazione amministrativa e della Commissione giudicatrice della procedura negoziata ai sensi degli artt. 
158 e 4 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e dell'art. 55 del Regolamento di Contabilità e Finanza dell'ASI 
per l'affidamento dei servizi per progetti di ricerca e sviluppo a tematiche disciplinari relativi al PRIMO BANDO 
TEMATICO del Programma I4DP_MARKET (Innovation for Downstream Preparation for Market) - CIG 
903958230D”; 

VISTA la relazione n. CI-UDS-2022-050 dell’11 luglio 2022 presentata dal RUP, che illustra le finalità 
del presente provvedimento e dalla quale si evince in particolare che: 

- in data 22 aprile 2022 si è tenuta la prima seduta pubblica di apertura dei plichi amministrativi (si 
veda verbale n. 1 acquisito agli atti con Prot. ASI 9220 in data 07/07/2022); 

- in data 10/05/2022 si è tenuta la seduta riservata per la verifica della documentazione 
amministrativa presentata dagli offerenti (si veda verbale n. 2 acquisito agli atti con Prot. ASI n. 
9220 in data 07/07/2022); 

- a seguito di tale seduta è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio a decorrere dal 
17/06/2022 con scadenza 27/06/2022 e successiva estensione al 01/07/2022 per far fronte alle 
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numerose richieste di chiarimento pervenute in merito alla modalità di presentazione della 
documentazione integrativa; 

- in data 6/07/2022 si è tenuta la seduta pubblica per la verifica delle integrazioni dei plichi della 
documentazione amministrativa fornite dagli operatori economici (si veda il verbale n. 3 acquisito 
agli atti con Prot. n. 9212 del 06/07/2022); 

- a conclusione della fase di verifica della documentazione amministrativa il Seggio di gara ha 
proposto al RUP l’eliminazione dei seguenti OE: 
1) DIAN srl in quanto, come evidenziato nel verbale n. 2 del 10/05/2022, il concorrente ha 

prodotto formali dichiarazioni di impegno da parte dei subappaltatori: a) Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Firenze, con indicazione del 
corrispettivo per le attività oggetto di subappalto in favore della stessa, pari ad € 111.613,00; 
b) Spring Research s.r.l., con indicazione del corrispettivo per le attività oggetto di subappalto 
in favore della stessa, pari ad € 26.701,00,  così riportando elementi del prezzo all’interno della 
documentazione amministrativa. Tali indicazioni comportano l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa, per cui ai sensi del paragrafo n. 7 
del Bando di gara è necessario procedere all’esclusione di DIAN s.r.l.; 

2) NURJANA TECHNOLGIES srl, quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 
imprese costituendo con HORTA S.R.L. (mandante) e SILEX CLOUDS S.R.L. (mandante), in 
quanto, come evidenziato nel verbale n. 3 del 06/07/2022, il concorrente ometteva di 
ottemperare alla trasmissione della documentazione richiesta da ASI a titolo di soccorso 
istruttorio nei termini imposti a pena di esclusione. Per tale ragione, ai sensi di quanto previsto 
dal paragrafo n. 8 del Bando, è necessario procedere all’esclusione dell’OE; 

3) STAM srl la quale si presenta come mandataria di costituendo RTI con INSPIRE S.R.L. 
(mandante), in quanto, come evidenziato nel verbale n. 3 del 06/07/2022, il concorrente in 
sede di soccorso istruttorio ha prodotto un documento che, nello specificare la percentuale 
complessiva del subappalto, contiene però elementi relativi al prezzo della proposta, in 
violazione del paragrafo n. 7 del bando. È pertanto necessario procedere all’esclusione del 
concorrente STAM s.r.l.; 

4) SUPERELECTRIC srl la quale si presenta come mandataria di costituendo RTI con 
TECHBRICKS S.R.L. (mandante), in quanto, come evidenziato nel verbale n. 2 del 10/05/2022, 
il concorrente ha prodotto il DGUE della mandante contenente indicazione di subappalto con 
menzione del relativo importo, così riportando elementi del prezzo all’interno della 
documentazione amministrativa. Tale indicazione comporta l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa, per cui ai sensi del paragrafo n. 7 
del Bando di gara è necessario procedere all’esclusione di SUPERELECTRIC srl la quale 
mandataria di costituendo RTI con TECHBRICKS S.R.L. (mandante); 



 

DECRETO N.         /2022 
Data:  
 
Pagina:  4 di  6 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 158 e 4 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e 
dell’art. 55 del Regolamento di Contabilità e Finanza dell’ASI per l’affidamento dei servizi 
per progetti di ricerca e sviluppo a tematiche disciplinari relativi al PRIMO BANDO 
TEMATICO del Programma I4DP_MARKET (Innovation for Downstream Preparation for 
Market). Decreto di ammissione/esclusione degli offerenti. 

 

MOD.ASI-AIP-C1  

CONSIDERATO che, come evidenziato dalla suddetta relazione, all’esito dell’analisi della 
documentazione amministrativa risultano ammessi i seguenti OE: 

1 DIGIMAT s.p.a. 

2 DIGISKY S.R.L. 

3 Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA scarl) – IN RTI 

4 EUROSOFT S.R.L. - IN RTI 

5 Fondaz. Centro Europeo di Formazione e Ricerca e Ingegneria Sismica EUCENTRE – IN RTI 

6 IBF SERVIZI s.r.l. 

7 NEMEA SISTEMI s.r.l. 

8 NEXTANT APPLICATIONS & INNOVATIVE SOLUTION S.R.L. - IN RTI 

9 NHAZCA s.r.l. – IN RTI 

10 PLANETEK S.R.L. 

11 TECNO IN S.P.A. – IN RTI 

PRESO ATTO che il RUP, esaminati i verbali del Seggio di Gara attesta il regolare svolgimento delle 
operazioni; 

CONSIDERATO dunque che, come evidenziato nella predetta relazione, all’esito della verifica della 
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, presentata dai soggetti proponenti offerta 
nell’ambito della procedura in oggetto concernente l’affidamento dei servizi per progetti di ricerca e 
sviluppo a tematiche disciplinari relativi al PRIMO BANDO TEMATICO del Programma 
I4DP_MARKET (Innovation for Downstream Preparation for Market), si propone: 

- l’esclusione, per le carenze non emendabili sopra evidenziate, dei seguenti OE: 

1 DIAN S.R.L. 

2 NURJANA TECHNOLOGIES S.R.L. – IN RTI 

3 STAM S.R.L. – IN RTI 

4 SUPERELECTRIC S.R.L. – IN RTI 

- l’ammissione dei seguenti operatori economici alla fase successiva della procedura di gara: 

1 DIGIMAT s.p.a. 

2 DIGISKY S.R.L. 

3 Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA scarl) – IN RTI 

4 EUROSOFT S.R.L. - IN RTI 
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5 Fondaz. Centro Europeo di Formazione e Ricerca e Ingegneria Sismica EUCENTRE – IN RTI 

6 IBF SERVIZI s.r.l. 

7 NEMEA SISTEMI s.r.l. 

8 NEXTANT APPLICATIONS & INNOVATIVE SOLUTION S.R.L. - IN RTI 

9 NHAZCA s.r.l. – IN RTI 

10 PLANETEK S.R.L. 

11 TECNO IN S.P.A. – IN RTI 

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; 

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, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali, presentata dai soggetti proponenti offerta nell’ambito della procedura in oggetto 
concernente l’affidamento dei servizi per progetti di ricerca e sviluppo a tematiche disciplinari 
relativi al PRIMO BANDO TEMATICO del Programma I4DP_MARKET (Innovation for 
Downstream Preparation for Market); 

2. di escludere i seguenti OE: 

1 DIAN S.R.L. 

2 NURJANA TECHNOLOGIES S.R.L. – IN RTI 

3 STAM S.R.L. – IN RTI 

4 SUPERELECTRIC S.R.L. – IN RTI 

3. di ammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte i seguenti operatori economici: 

1 DIGIMAT s.p.a. 

2 DIGISKY S.R.L. 

3 Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA scarl) – IN RTI 
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4 EUROSOFT S.R.L. - IN RTI 

5 Fondaz. Centro Europeo di Formazione e Ricerca e Ingegneria Sismica EUCENTRE – IN RTI 

6 IBF SERVIZI s.r.l. 

7 NEMEA SISTEMI s.r.l. 

8 NEXTANT APPLICATIONS & INNOVATIVE SOLUTION S.R.L. - IN RTI 

9 NHAZCA s.r.l. – IN RTI 

10 PLANETEK S.R.L. 

11 TECNO IN S.P.A. – IN RTI 

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

5. 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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