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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 
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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: 
-  la delibera n. 133/2021 del 22/7/2021, che, verificata la coerenza con gli atti di indirizzo e 

programmazione dell’Agenzia, dispone l’ Approvazione delle attività scientifiche italiane, di 
education e comunicazione della missione dell’astronauta Samantha Cristoforetti e, in particolare 
l’espletamento di bando pubblico per un nuovo programma educativo che includa l’opportunità 
di insegnare agli studenti teorie e tecniche relative allo sviluppo, implementazione ed esecuzione 
di esperimenti nello spazio, della durata di 24 mesi e un importo massimo di € 215.600,00 (IVA 
inclusa ove applicabile) all’anno per due anni, per un totale di € 431.200,00 (IVA inclusa ove 
applicabile); 

 
- il decreto del Direttore Generale ASI n. 983/2021 del 23/12/2021 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 
inerenti la “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.” – CIG 
8978175065. Con lo stesso decreto n. 983/2021, la dr.ssa Germana Galoforo è stata nominata 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
CONSIDERATO che: 
- ASI ha proceduto alla pubblicazione dell’Avviso e della documentazione di Gara sul proprio sito   

web e tramite la piattaforma Net4Market in data 03/01/2022; 
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- i termini per la presentazione delle offerte sono stati prorogati con l’avviso prot. n. 1141 del 
3/2/2022, pubblicato in GUUE in data 8/2/2022 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - 
Contratti Pubblici n. 17 il 09/02/2022; 

- in seguito alla suddetta proroga, alle ore 12:00 del 18/02/2022 sono scaduti i termini di 
presentazione delle offerte; 

  
VISTO il Decreto direttoriale n. 157 del 22/02/2022 con cui è stata disposta la nomina della 
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate in 
relazione alla procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 
50/2016, volta all’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”, così composta: 
 
Presidente: Barbara Negri UO UVS 
Componente: Manfredi Porfilio UO UTN 
Componente: Stefania Esposito DSR 
Segretario: Giorgio Garagnani UO UNW 

 
VISTA la relazione n. CI-UVC-2022-031 del 11/04/2022, nella quale si riporta che: 

-  con lettera prot. n 5279 del 6/4/2022, la dott.ssa Barbara Negri ha comunicato al RUP la 
propria rinuncia ruolo di Presidente della Commissione Giudicatrice per motivi personali; 

- con lettera prot. n. 5350 del 7/4/2022 l’ing. Manfredi Porfilio ha comunicato al RUP di aver 
richiesto con PEC prot. ASI n. 1915 del 17/2/2022 il collocamento fuori ruolo (ai sensi della 
Legge 1114/1962 e ss.mm.ii.) a far data dal 1/5/2022;  

- in data 30 aprile l’ing. Porfilio sarà posto in collocamento fuori ruolo e, fino a quella data, sarà 
impegnato in modo prioritario nello svolgimento di ulteriori incarichi e nel necessario 
passaggio di consegne;  

 
 
CONSIDERATO che: 

- si rende, pertanto, necessario operare una sostituzione nella composizione della predetta 
Commissione, e che il dipendente individuato per ricoprire il ruolo di Presidente della 
Commissione è la dott.ssa Delfina Bertolotto – UO UAL, e il dipendente individuato per 
ricoprire il ruolo di componente è l’ing. Marino Crisconio, UO UVS; 
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- in capo ai componenti della Commissione non devono sussistere cause ostative alla nomina 
ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 
dichiarazione all’ASI; 
 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati e il nulla osta dei rispettivi Responsabili di Unità;  
 
CONSIDERATO che il suddetto incarico non  prevede  compenso  e che, quindi il presente 
provvedimento non comporta oneri sul bilancio dell’Ente; 

 
 
RITENUTO di dover provvedere, 
 

DECRETA 
                    

 
La modifica della Commissione giudicatrice delle offerte della procedura aperta in ambito comunitario, 
ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016, volta all’affidamento dei servizi inerenti la 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, come segue: 
 

• Presidente: Delfina Bertolotto UO UAL 

• Componente: Marino Crisconio UO UVS 

• Componente: Stefania Esposito DSR 

• Segretario: Giorgio Garagnani UO UNW 
 
Allo scopo di mantenere la data di conclusione dei lavori, che il Decreto direttoriale n. 157/2022 ha 
disposto dovesse avvenire entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione da 
parte del Responsabile Unico del Procedimento, la Commissione sarà impegnata in tale attività in modo 
prioritario rispetto ad ogni altro incarico ed impegno in Agenzia. La Commissione dovrà inoltre 
segnalare immediatamente alla Direzione Generale ed al Responsabile Unico del Procedimento ogni 
criticità che potrebbe generare, se non risolta, il mancato rispetto dei tempi. 

 
Il RUP dovrà fornire alla Commissione il supporto necessario alla migliore comprensione del progetto 
e al rispetto della suddetta pianificazione. Si ricorda inoltre che il RUP costituisce l’elemento di 
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collegamento formale dell’ASI con l’offerente per tutte le comunicazioni che si dovessero rendere 
necessarie. 

 
La presente nomina è stata valutata anche ai fini dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001. I componenti si 
impegnano a comunicare all'Unità VRU eventuali condanne per delitti contro la P.A. che dovessero 
intervenire nel corso dell'incarico. 
 
                                                                                                                              
 
           Fabrizio Tosone 
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