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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 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 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. 133 del 22/07/2021 di approvazione delle attività scientifiche italiane, di 
education e comunicazione della missione dell’astronauta Samantha Cristoforetti; 
 
VISTO il Decreto del Direttore generale n. 983 del 23/12/2021 relativo alla determinazione a contrarre 
per l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Gestione di un programma 
educativo per le scuole secondarie di secondo grado relativo alle teorie e tecniche di realizzazione di 
esperimenti tecnico-scientifici nello spazio e nomina del Responsabile Unico del Procedimento” con il 
quale è stato disposto di indire una 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, per l’affidamento del servizio in parola per una durata di 24 mesi e un importo 
complessivo a carico ASI pari a € 380.492,20 (IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale esclusi); 
 
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 157 del 22 febbraio 2022 con cui si è provveduto, tra l’altro, 
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 
di servizi inerenti alla “Gestione di un programma educativo per le scuole secondarie di secondo grado 
relativo alle teorie e tecniche di realizzazione di esperimenti tecnico-scientifici nello spazio”; 
 
VISTA la relazione n. CI-UVC-2022-026 del 18/03/2022 presentata dal RUP, che illustra le finalità del 
presente provvedimento e, in particolare, che: 

- in attuazione del decreto direttoriale n. 983/2021 citato, veniva pubblicato, in data 31 dicembre 
2021, sul sito web istituzionale dell’ASI e sulla piattaforma telematica per la gestione della 
procedura il bando di gara e la relativa documentazione mentre il conseguente avviso veniva 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 1 del 03/01/2022; 

- il termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 9 febbraio 2022, veniva 
prorogato alle ore 12:00 del 18 febbraio, con apertura documentazione amministrativa in seduta 
pubblica fissata per il giorno 22 febbraio 2022 alle ore 10.30 (avviso prot. n. 1141 del 3/2/2022, 
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pubblicato in GUUE in data 8/2/2022 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti 
Pubblici n. 17 il 09/02/2022); 

- il 22 febbraio 2022, in seduta pubblica, il Seggio di Gara, alla presenza del RUP, effettuava 
l’accesso alla documentazione di gara tramite la piattaforma telematica Net4Market e attestava 
che a tale data risultavano pervenuti, entro i termini prescritti sopra richiamati, n. 3 plichi 
telematici, provenienti dai seguenti operatori economici: 

• Fondazione IDIS – Città della Scienza: inserita sulla piattaforma in data 17/02/2022 ore 
15:12:56; 

• Kayser Italia S.r.l.: inserita sulla piattaforma in data 09/02/2022 ore 08:58:52; 
• Nanoracks Space Outpost Europe S.r.L.: inserita sulla piattaforma in data 18/02/2022 

ore 10:22:02. 

- in seduta pubblica virtuale il Seggio di Gara, come riportato nel Verbale n. 1 del 22/02/2022, 
verificava ed attestava la correttezza ed integrità dei plichi telematici presentati attraverso la 
piattaforma Net4market nonché la validità delle sottoscrizioni degli stessi. A seguire, il Seggio 
di gara provvedeva all’apertura dei plichi telematici contenenti la documentazione 
amministrativa e verificava che come previsto dall’art. 6 del Disciplinare Telematico questa fosse 
contenuta in una cartella compressa firmata digitalmente in formato.zip.p7m.; 

- il giorno 23 febbraio 2022 alle ore 14:30 il Seggio di Gara si riuniva in presenza del RUP, in 
modalità pubblica virtuale tramite la piattaforma telematica Net4Market, per operare la verifica 
della presenza e della completezza della documentazione amministrativa richiesta all’art. 9 del 
Disciplinare di Gara e all’art. 6 del Disciplinare Telematico. Il Seggio appurava che i 3 plichi 
telematici caricati nei termini prescritti e regolarmente sottoscritti risultavano essere: 

• Fondazione IDIS – Città della Scienza in RTI costituendo con Aerospace Laboratory for  
Innovative Components S.c.ar.l.. (mandante) e Fondazione Museo Nazionale Scienza e 
Tecnologia Leonardo da Vinci (mandante); 

• Kayser Italia S.r.l.; 

• Nanoracks Space Outpost Europe S.r.L. in RTI costituendo con Gruppo PLEIADI soc. 
 coop. soc. (mandante) e Progem S.r.L. (mandante); 
 

CONSIDERATO che, come evidenziato nella predetta relazione, il Seggio in esito all’analisi della 
documentazione presentata, rilevava che: 

- il RTI costituendo formato da Fondazione IDIS – Città della Scienza (mandataria) con Aerospace 
Laboratory for Innovative Components S.c.a.r.l. (mandante) e Fondazione Museo Nazionale 
Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (mandante), proponeva una suddivisione delle attività 
tra i componenti il RTI orizzontale non conforme a quanto indicato nel disciplinare (par. 5.4 
recante Requisiti di capacità economico-finanziaria) in merito all’obbligo della mandataria di 
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eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice dei 
Contratti Pubblici. Infatti le attività venivano suddivise tra gli OE come di seguito indicato: 
1. Impresa mandataria Fondazione IDIS – Città della Scienza: percentuale di esecuzione 
dell’appalto pari al 21,05%; 
2. Impresa mandante Aerospace Laboratory for Innovative Components S.c.a.r.l.: 
percentuale di esecuzione dell’appalto pari al 65,79%; 
3. Impresa mandante Fondazione Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da 
Vinci: percentuale di esecuzione dell’appalto pari al 13,16%. 
Trattandosi di carenza non emendabile mediante l’istituto del soccorso istruttorio in quanto 
attiene alla modalità di suddivisione delle quote di esecuzione della commessa, esplicitate dalla 
lex specialis di gara che fa rinvio all’art. 83, comma 8 del D.lg.s 50/2016, il Seggio di Gara 
proponeva al RUP l’esclusione del suddetto RTI costituendo formato da Fondazione IDIS – Città 
della Scienza (mandataria) con Aerospace Laboratory for Innovative Components S.c.a.r.l. 
(mandante) e Fondazione Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci 
(mandante); 

- Kayser Italia S.r.l. e il RTI costituendo formato da Nanoracks Space Outpost Europe S.r.L. 
(mandataria) insieme con Gruppo PLEIADI soc. coop. soc. (mandante) e Progem S.r.L. 
(mandante), presentavano documentazione amministrativa in parte carente. 
Trattandosi di carenze documentali emendabili mediante l’istituto del soccorso istruttorio, il 
Seggio di Gara proponeva al RUP l’integrazione della documentazione amministrativa come 
meglio specificato nel Verbale n. 2 del 23/02/2022, per tali ultimi operatori economici; 

 
TENUTO CONTO che, come evidenziato nella predetta relazione: 

- in attuazione di quanto rilevato dal Seggio di Gara, il RUP comunicava a mezzo PEC tramite la 
piattaforma telematica Net4Market (prott. ASI n. 2844 del 25/02/2022 e n. 2845 del 25/02/2022), 
la necessità di integrazione della documentazione entro 10 giorni agli OE Kayser Italia S.r.l. e 
RTI costituendo formato da Nanoracks Space Outpost Europe S.r.L. (mandataria) insieme con 
Gruppo PLEIADI soc. coop. soc. (mandante) e Progem S.r.L. (mandante); 

- in esito a tale richiesta ed entro la scadenza fissata risultava pervenuta ad ASI la documentazione 
richiesta (protocollo ASI n. 3324 del 3 marzo 2022 e relativi allegati e Prot. ASI n. 3791 del 
07/03/2022 e relativi allegati); 

- in data 7/3/2022 il Seggio di Gara si riuniva in seduta riservata in modalità telematica per 
l’analisi della documentazione integrativa presentata da Kayser Italia S.r.l. e dal RTI 
costituendo formato da Nanoracks Space Outpost Europe S.r.L. (mandataria) insieme con 
Gruppo PLEIADI soc. coop. soc. (mandante) e Progem S.r.L. (mandante), in risposta al soccorso 
istruttorio e, in esito all’esame della documentazione integrativa presentata, sulla scorta di 
quanto specificamente rilevato nel Verbale n. 3 del 7 marzo 2022, accertava che la 
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documentazione presentata da entrambi gli OE risultava conforme a quanto richiesto nel 
bando; 

 
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 inerenti alla “Gestione di 
un programma educativo per le scuole secondarie di secondo grado relativo alle teorie e tecniche di 
realizzazione di esperimenti tecnico-scientifici nello spazio”, si propone: 

- l’esclusione, per le carenze non emendabili sopra evidenziate, del RTI costituendo formato da 
Fondazione IDIS – Città della Scienza (mandataria) con Aerospace Laboratory for Innovative 
Components S.c.a.r.l. (mandante) e Fondazione Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 
Leonardo da Vinci (mandante); 

- l’ammissione dei seguenti operatori economici alla fase successiva della procedura di gara: 
a)  Kayser Italia S.r.l.; 
b) RTI costituendo composto da Nanoracks Space Outpost Europe S.r.L. (mandataria) con 

Gruppo PLEIADI soc. coop. soc. (mandante) e Progem S.r.L. (mandante); 
 

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 inerenti alla “Gestione di un programma educativo per le 
scuole secondarie di secondo grado relativo alle teorie e tecniche di realizzazione di esperimenti 
tecnico-scientifici nello spazio”; 
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2. di escludere il RTI costituendo formato da Fondazione IDIS – Città della Scienza (mandataria) 
insieme con Aerospace Laboratory for Innovative Components S.c.a.r.l. (mandante) e Fondazione 
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (mandante); 
 

3. di ammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte i seguenti operatori economici: 
a) Kayser Italia S.r.l.; 
b) RTI costituendo composto da Nanoracks Space Outpost Europe S.r.L. (mandataria) con Gruppo 

PLEIADI soc. coop. soc. (mandante) e Progem S.r.L. (mandante); 
 

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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