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Oggetto: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, 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 decorrenza presunta dal 01/10/2022. CIG 935771785A. Nomina 
della Commissione di valutazione delle offerte e del Seggio di Gara per l’esame della 
documentazione amministrativa. 

  
  
  

  

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 
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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) ai sensi del comma 2, lettera 
k), dello Statuto”; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 14 febbraio 2022, con la quale è 
stata approvata l’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, 
per l’importo massimo di € 650.000,00; 
 
VISTO il proprio precedente decreto n. 755 del 25 agosto 2022 recante “determina a contrarre per l’avvio 
della procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 decorrenza presunta dal 01/10/2022.”; 

 

CONSIDERATO che ASI ha proceduto alla pubblicazione del Bando e della documentazione di 
Gara sul proprio sito web e tramite la piattaforma Net4Market in data 7 settembre 2022 e che 
in data 8 ottobre 2022, ore 23:59:59, sono scaduti i termini di presentazione delle offerte; 

 

TENUTO CONTO che le linee guida ANAC n. 3/2016 stabiliscono che il controllo della 
documentazione amministrativa è svolto dal RUP o da un Seggio di Gara istituito ad hoc; 
 

VISTA la relazione n. CI-DRU-2022-882 dell’11 ottobre 2022, che illustra le finalità del presente 
provvedimento e, in particolare, che: 
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- ai sensi del paragrafo 15 del Disciplinare di Gara relativo alla procedura in oggetto: “ASI si 
avvale della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione 
dell’offerta tecnica di tutti i concorrenti, poi alla valutazione della proposta economica dei soggetti 
ammessi, ed infine alla verifica della documentazione amministrativa degli operatori idonei nella 
graduatoria di merito”; 

- la valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarà condotta da una Commissione di 
valutazione nominata dall’ASI, che formulerà al RUP la proposta di aggiudicazione; 

- acquisito il parere dei diretti interessati, i quali si sono resi disponibili ad accettare l’incarico, 
si propone di nominare la Commissione di valutazione della procedura aperta in oggetto con 
la seguente composizione: 

• Giorgio Garagnani Presidente 

• Ferdinando Giammarini Componente 

• Daniela Nesi Componente e Segretario 
- 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; 

- inoltre, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 16 del Disciplinare di Gara, si rende 
necessario nominare un Seggio di Gara affinché lo stesso proceda “in seduta pubblica, a 
controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici 
idonei nella graduatoria di merito.”; 

- acquisito il parere dei diretti interessati, i quali si sono resi disponibili ad accettare l’incarico, 
si propone di nominare il Seggio di Gara della procedura aperta in oggetto con la seguente 
composizione: 

• Vanessa Viti Presidente 

• Sergio Pitocchi Componente 

• Emanuele Nunziata Componente 
- il RUP eserciterà una funzione di coordinamento e controllo sulle attività del Seggio di Gara, 

finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotterà le decisioni 
conseguenti alle valutazioni effettuate; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri ulteriori a carico dell’Ente; 
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ACQUISITA la disponibilità degli interessati e dei relativi Responsabili; 
 

RITENUTO di provvedere, 
 

DECRETA 

 

1. la nomina della Commissione di valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
presentate in relazione alla procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’articolo 
60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 decorrenza presunta dal 01/10/2022, nella 
seguente composizione: 

 

- Giorgio Garagnani Presidente 
- Ferdinando Giammarini Componente 
- Daniela Nesi Componente e Segretario 
 

La conclusione dei lavori della Commissione di valutazione dovrà avvenire entro 20 giorni 
lavorativi dalla data di ricezione della documentazione da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento. Allo scopo di mantenere la data di conclusione dei lavori, 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; 

 

2. la nomina del Seggio di gara per il controllo della completezza della documentazione 
amministrativa presentata dagli operatori economici idonei nella graduatoria di merito, nella 
seguente composizione: 

- Vanessa Viti Presidente 
- Sergio Pitocchi Componente 
- Emanuele Nunziata Componente 
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Il RUP eserciterà una funzione di coordinamento e controllo sulle attività del Seggio di Gara, 
finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotterà le decisioni 
conseguenti alle valutazioni effettuate. 

La conclusione dei lavori del seggio di gara dovrà avvenire entro 20 giorni lavorativi dalla data 
di ricezione della documentazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Allo 
scopo di mantenere la data di conclusione dei lavori, il seggio di gara sarà impegnato in tale 
attività in modo prioritario rispetto ad ogni altro incarico ed impegno in Agenzia. Il seggio 
di gara 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; 

 
3. il presente decreto di nomina è stato valutato anche ai fini dell'art. 35 bis del D. Lgs 

165/2001. I componenti si impegnano a comunicare alla Direzione Risorse Umane eventuali 
condanne per delitti contro la P.A. che dovessero intervenire nel corso dell'incarico; 
 

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