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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;  

− l’art. 30 (Riordino dell’Agenzia spaziale italiana e del settore spaziale e aerospaziale) del Decreto Legge 30 
aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR)” così come convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79; 

− lo Statuto dell’ASI;  

− il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;  

− il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento;  

− il Regolamento del Personale;  

− 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. 53/2022 del 28 aprile 2022;  

− il preventivo finanziario decisionale 2022 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2022 ed 
il bilancio triennale 2022-2024;  

− 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)”; 

VISTA la delibera del CdA n. 7/2022 del 14/02/2022 recante “Approvazione dell’indizione di una 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso l’Agenzia 
Spaziale Italiana per la durata di un anno – con opzione di rinnovo per un ulteriore anno - con destinazione presso 
le Sedi ASI di Roma e Matera”; 

VISTO il decreto del Direttore generale n. 755/2022 del 25/08/2022, in attuazione della predetta 
delibera n. 7/2022, con il quale è stata indetta una procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi del 
D.Lgs. n. 50/2016, volta all’acquisizione del “servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso 
l’Agenzia Spaziale Italiana per la durata di un anno – con opzione di rinnovo per un ulteriore anno - con 
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decorrenza presunta dal 01/10/2022”- per un importo massimo a base di gara di € 650.000,00 (IVA inclusa 
sulla sola parte imponibile); 

VISTA la Relazione, prot. ASI n. CI-DRU-2022-1142 del 14/12/2022, sottoscritta dal Responsabile Unico 
del Procedimento che illustra il presente provvedimento e, in particolare, che: 

• l’ASI procedeva alla pubblicazione del Bando e della documentazione di gara sul proprio sito 
istituzionale e sulla piattaforma di e-procurement “Net4Market” in data 07/07/2022; in data 
08/10/2022 scadevano i termini di presentazione delle offerte; 

• con decreto del Direttore generale n. 912/2022 del 19/10/2022, è stata disposta la nomina della 
Commissione di valutazione delle offerte e del Seggio di Gara per l’esame della documentazione 
amministrativa, relativamente alla procedura in argomento; 

• la Commissione terminava i propri lavori in data 24/11/2022, stilando la graduatoria di seguito 
riportata: 

 Offerta Tecnica Offerta Economica Punteggio 

OASI LAVORO  60,00/70 30,00/30 90,00/100 

ETJCA  50,00/70 30,00/30 80,00/100 

GI GROUP  50,00/70 30,00/30 80,00/100 

UMANA  50,00/70 27,71/30 77,71/100 

TENUTO CONTO che, con la summenzionata relazione prot. ASI n. CI-DRU-2022-1142 del 
14/12/2022, il Responsabile Unico del Procedimento ha evidenziato che: 

• la Commissione, stilata la graduatoria, ravvisava che l’offerta sottoposta dall’operatore economico 
OASI LAVORO S.p.A., primo classificato, risultava anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. 
Lgs. n. 50/2016. La Commissione, quindi, rimetteva, in data 24/11/2022, gli atti al RUP per il seguito 
di competenza, ai sensi del capitolo 17 del Disciplinare di gara; 

• il RUP procedeva, quindi, a trasmettere gli atti al Seggio di gara affinchè lo stesso procedesse con 
l’esame della documentazione amministrativa presentata dall’Operatore Economico OASI 
LAVORO S.p.A.; 

• il giorno 02/12/2022, il Seggio di Gara si riuniva in seduta pubblica per l’analisi della 
documentazione amministrativa sopra citata e accertava la completezza e corrispondenza della 
documentazione amministrativa presentata da OASI LAVORO S.p.A.; 

• il RUP, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, con nota prot. ASI n. 15164 del 
05/12/2022, richiedeva alla società OASI LAVORO S.p.A. la documentazione atta a giustificare la 
congruità dell'offerta presentata e la sua sostenibilità economica, in rapporto alle voci di prezzo che 
concorrono a formare l'importo complessivo offerto; 

• la società OASI LAVORO S.p.A. presentava i suddetti giustificativi con nota pervenuta via PEC il 
14/12/2022 e acquisita in atti con prot. ASI n. 15505 del 14/12/2022; 
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PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento: 

• sulla base della documentazione trasmessa dalla società OASI LAVORO S.p.A., sensi dell’art. 97 
del D.lgs. n. 50/2016, ha dichiarato che l’offerta è congrua ed economicamente sostenibile in 
rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto; 

• ha accertato e approvato il corretto svolgimento delle procedure della Commissione giudicatrice e 
del Seggio di gara e ha chiesto di aggiudicare il bando di gara in oggetto alla società OASI LAVORO 
S.p.A. per un importo di € 650.000,00 (IVA inclusa sulla sola parte imponibile); 

VISTI: 

• l’art 32, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 “…il contratto non può comunque essere sottoscritto prima di 35 
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione…” (c.d. periodo di 
stand still); 

• l’art 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, che prevede che “L’esecuzione d’urgenza di cui al presente 
comma è ammessa …omissis …  ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione 
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare …”; 

• l’articolo 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 il 
quale così recita “In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, …omissis … e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del  30 giugno 2023 (termine differito dall'art. 
51, comma 1, lettera f), legge n. 108 del 2021): 
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione 

del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle 
more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti 
di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura …”; 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, in riferimento alla sopra riportata 
normativa, evidenzia che intende procedere con la consegna dei lavori in via di urgenza e, quindi, con 
l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni, sulla base delle seguenti considerazioni: 

• è necessario assicurare continuità del servizio di lavoro temporaneo attraverso il quale l’ASI 
sopperisce a esigenze tecnico organizzative per picchi di lavoro, per sostituzione temporanea di 
personale o per realizzazione di specifici progetti/attività; 

• si tratta di necessità indifferibili cui è possibile provvedere solamente tramite il servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato; 

• il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo è attualmente assicurato attraverso specifico 
contratto in scadenza al 31/12/2022; 

• tale scadenza è incompatibile con il rispetto della tempistica prevista dalla normativa sopra 
richiamata concernente lo stand still; 
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• al fine, quindi, di dare continuità all’indispensabile servizio di somministrazione di lavoro 
temporaneo, si rende necessario fare ricorso, come previsto dall’art 32, comma 8, del D.Lgs n. 
50/2016 e autorizzato dall’articolo 8 del D.L. n. 76/2020, alla consegna dei lavori in via d’urgenza 
a far tempo dal 01/01/2023; 

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria; 

RITENUTO di dover provvedere, 
 

DECRETA 
  

1. di approvare l’aggiudicazione della procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’articolo 
60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in favore della Società OASI LAVORO S.p.A. per “l’affidamento 
del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso l’Agenzia Spaziale Italiana per la durata di un 
anno – con opzione di rinnovo per un ulteriore anno“, per un importo di € 650.000,00 (IVA inclusa sulla 
sola parte imponibile); 

2. di procedere, ai sensi dell’art 32, comma 8, del D.Lsg n. 50/2016, con la consegna dei lavori in via 
di urgenza e, quindi, con l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni a far data dal 01//01/2023, in 
pendenza della stipulazione del contratto ovvero di perfezionamento della sua efficacia con le 
relative approvazioni e nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del citato D.Lgs. 
n. 50/2016; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 650.000,00 (IVA inclusa sulla sola parte imponibile) sul 
Capitolo 1.03.02.12.001. “Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale”, C.R.Am. 03.01.01 
“Direzione Risorse Umane”, Ob.Fu 02.001.012. “Altri servizi generali”, del preventivo finanziario 
decisionale e gestionale 2022 e triennale 2022-202, così suddiviso: 

• €            0,00 a gravare sull’esercizio 2022; 

• € 650.000,00 a gravare sull’esercizio 2023: 

• €            0,00 a gravare sull’esercizio 2024; 

4. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere. 
 
 
 Fabrizio Tosone 
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