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Oggetto: ammissione, all’esito della verifica della documentazione amministrativa, alla successiva 
fase di apertura dell’offerta per la procedura selettiva aperta esperita in attuazione dell’art. 
158 e dell’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento di servizi inerenti alle 
“Operazioni e Manutenzione delle infrastrutture di terra comuni tra le missioni di 

Osservazione della Terra (Antenne in banda X) di Matera” - CIG 9097411D0A. 

 

  

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, in particolare il par. 3 “Settore 
Programmatico: Telecomunicazioni, Osservazione della Terra e Navigazione”, obiettivo 1.2 “Capitalizzare, 
strutturare, migliorare e promuovere il downstream TLC/ NAV/OT (Mid-Downstream)”; 

- il Piano Triennale di Attività 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 
n. 52/2022 del 28 aprile 2022 ed in particolare il Par. 4.1 “Telecomunicazioni, Osservazione della Terra 
e Navigazione (S1)” – Scheda S1-D “COSMO-SkyMed, PRISMA e SAOCOM Mission Management”; 

- il 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; 
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- 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)”; 

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

VISTA la delibera del C.d.A. n. 231/2020 del 18 dicembre 2020, che ha approvato l’attivazione delle 
procedure per l’affidamento delle Operazioni relative alle Missioni COSMO-SkyMed, PRISMA e 
supporto alla Missione SAOCOM, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture di terra comuni alle 
predette Missioni; 

VISTO il Decreto del Direttore generale n. 326/2022 del 14/04/2022 che, in attuazione della citata 
delibera n. 231/2020, punto 1.c), ha approvato l’indizione di una procedura selettiva aperta esperita in 
attuazione dell’art. 158 e dell’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento di servizi inerenti 
alle “Operazioni e Manutenzione delle infrastrutture di terra comuni tra le missioni di Osservazione 
della Terra (Antenne in banda X) di Matera”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per una durata di 30 mesi e un importo complessivo a carico ASI pari 
a € 3.252.480,69 oltre IVA ove applicabile, pari ad € 367.929,73, per un importo complessivo presunto pari 
ad € 3.620.410,42; 

VISTA la pubblicazione del bando relativo procedura selettiva aperta esperita in attuazione dell’art. 158 
e dell’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento di servizi inerenti alle “Operazioni e 
Manutenzione delle infrastrutture di terra comuni tra le missioni di Osservazione della Terra (Antenne 
in banda X) di Matera”, avvenuta in data 22/04/2022 con scadenza alle ore 12:00 del 6/06/2022; 

PRESO ATTO che alla scadenza dei termini risulta essere stata presentata la sola proposta dell’operatore 
economico E-GEOS S.p.A.; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 589/2022 del 24 giugno 2022 con cui si è provveduto, tra 
l’altro, alla nomina del Seggio di Gara per l’esame della documentazione amministrativa della procedura 
in oggetto; 

CONSIDERATO che nella seduta pubblica per l’apertura delle buste amministrative, convocata in data 
22/06/2022 e svoltasi in modalità telematica il 5/07/2022, alla presenza di rappresentanti dell’offerente 
muniti di delega, il Seggio di gara, come riportato nel Verbale n. 1 del 5/07/2022 (Prot. ASI n. 9170 del 
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5/07/2022), ha verificato la tempestività, completezza e conformità della documentazione prodotta 
rispetto alle prescrizioni del bando, nonché la relativa sottoscrizione 

VISTA la relazione n. CI-UOM-2022-59 del 19 luglio 2022 presentata dal RUP, che illustra le finalità del 
presente provvedimento e che, in particolare, in considerazione dell’esito positivo 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 dell’unico proponente E_GEOS S.p.A., ne chiede 
l’ammissione alla fase successiva della procedura di gara; 

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 dalla ditta E-GEOS S.p.A. nell’ambito della procedura in oggetto concernente 
l’affidamento di servizi inerenti alle “Operazioni e Manutenzione delle infrastrutture di terra 
comuni tra le missioni di Osservazione della Terra (Antenne in banda X) di Matera”; 

2. di ammettere alla successiva fase di valutazione dell’offerta l’operatore economico E-GEOS S.p.A.; 

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

4. 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; 

5. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere. 

 
 
 Fabrizio Tosone 
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