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Oggetto: 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 - CIG 8978175065. Mancata aggiudicazione 

 

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, 

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 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 52/2022 del 28 aprile 2022; 

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con deliberazione del 
Consiglio di amministrazione n. 53 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)”; 

VISTI: 
- la delibera del CdA 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.; 

VISTO il Decreto direttoriale n. 157/2022 del 22/02/2022 con cui è stata disposta la nomina del Seggio 
di Gara e 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”; 

VISTO il decreto direttoriale n. 245/2022 del 24 marzo 2022, con cui in esito alle attività di verifica 
operate dal Seggio di Gara sulla documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici 
partecipanti alla procedura, verificata la 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, è stato disposto 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) e di ammettere alla successiva fase di valutazione delle offerte gli operatori economici 
Kayser Italia S.r.l. e 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); 
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VISTO il decreto direttoriale n. 335/2022 del 19 aprile 2022 con cui è stata disposta la modifica della 
composizione della Commissione giudicatrice delle offerte per la procedura in oggetto nominata con il 
decreto n. 157/2022 sopra citato; 

VISTA la relazione n. CI-UVC-2022-048 del 14 giugno 2022 presentata dal RUP, che illustra le finalità 
del presente provvedimento e, in particolare, che: 

• con nota prot. ASI n. 7585 del 23 maggio 2022 la Commissione giudicatrice, per tramite del 
Segretario, a valle dei propri lavori ha trasmesso al RUP la seguente documentazione:  

- Verbale n. 1 del 04/04/2022 comprensivo di n. 5 allegati; 

- Verbale n. 2 del 03/05/2022 comprensivo di n. 1 allegato; 

- Verbale n. 3 del 23/05/2022 comprensivo di n. 2 allegati. 

• dalla suddetta documentazione il RUP ha ravvisato quanto di seguito specificato: 

- in data 04/04/2022 la Commissione giudicatrice si riuniva in seduta pubblica (Verbale n. 1) ai 
fini dell’apertura delle offerte tecniche e della verifica della presenza dei documenti richiesti dal 
paragrafo 10 del disciplinare di gara e che la stessa ha ritenuto, all’unanimità, che la 
documentazione presentata da: 
o Kayser Italia s.r.l.; 
o il 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)  
fosse completa rispetto a quanto prescritto; 

- nella seduta riservata del 03/05/2022 la Commissione ha ritenuto necessario formulare una 
richiesta di chiarimenti (Verbale n. 2 - nota prot. ASI n. 6505 del 03/05/2022) al RUP della 
procedura in merito alle disposizioni di cui al paragrafo n. 13 “Valutazione offerta tecnica” del 
Disciplinare di Gara, nota alla quale il RUP ha fornito riscontro con lettera prot. ASI n. 6581 del 
04/05/2022; 

- la Commissione, riunitasi nuovamente in seduta riservata il 23/05/2022 (Verbale n. 3), 
procedendo nell’esame delle offerte tecniche e in particolare verificando che, ai sensi di quanto 
disposto dal paragrafo n. 10 del Disciplinare di gara, le stesse contenessero a pena di esclusione 
gli elementi indicati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.2.2. rilevava che, tanto l’offerta 
presentata dalla società Kayser Italia s.r.l. quanto quella presentata dal R.T.I. costituendo 
composto da Nanoracks Space Outpost Europe S.r.l. (mandataria) e Gruppo PLEIADI soc. coop. 
soc. (mandante) e Progem S.r.l. (mandante) non presentassero i requisiti minimi stabiliti e che 
pertanto, le offerte tecniche presentate dagli operatori economici fossero da considerarsi non 
conformi a quanto richiesto dagli atti di gara, ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dall’art. 
59, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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PRESO ATTO delle risultanze dei lavori della Commissione giudicatrice e, sulla base della ricognizione 
e della lettura della documentazione in atti, attestata la regolarità della procedura esperita, il RUP 
propone pertanto: 
1) di escludere dalla procedura entrambi gli Operatori Economici concorrenti  

• Kayser Italia s.r.l.; 

• il R.T.I. costituendo composto da Nanoracks Space Outpost Europe S.r.l. (mandataria) e 
Gruppo PLEIADI soc. coop. soc. (mandante) e Progem S.r.l. (mandante)  

in quanto hanno presentato offerte tecniche irregolari poiché non conformi ai requisiti minimi della 
fornitura espressi nella documentazione di gara; 

2) mancando ulteriori valide offerte, di non procedere all’aggiudicazione della procedura in oggetto 
per mancanza di offerte valide ricevute; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente; 

RITENUTO di dover provvedere, 

 
DECRETA 

  
1) di escludere dalla procedura aperta in ambito comunitario, esperita 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 i seguenti operatori economici: 

• Kayser Italia s.r.l.; 

• il R.T.I. costituendo composto da Nanoracks Space Outpost Europe S.r.l. (mandataria) e Gruppo 
PLEIADI soc. coop. soc. (mandante) e Progem S.r.l. (mandante)  

in quanto hanno presentato offerte tecniche irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera a) del 
D. Lgs. n. 50/2016, 

2) di non procedere all’aggiudicazione della procedura aperta in ambito comunitario, esperita 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 per mancanza di offerte valide 
ricevute; 

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

 
 
 Fabrizio Tosone 
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