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IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
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 ss.mm.ii.;
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";
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 ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)"
e ss.mm.ii.;
lo Statuto dell' ASI, entrato in vigore ilIo maggio 2011 e ss.mm.ii.;
il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità entrato in vigore il 27 gennaio 2018;
il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018;
il Regolamento del Personale entrato in vigore il5 aprile 2018;
il Piano Triennale di Attività 2018-2020 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 6 marzo 2018 con deliherazione n. 30/2018;
il preventivo finanziario decisionale 2019, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2018
ed il bilancio triennale 2019-2021;
VISTO
il Decreto n. 1/2018 del 26 novembre 2018, assunto dal Commissario Straordinario
nell'esercizio delle funzioni del Consiglio di amministrazione, avente ad oggetto: "Nomina del
Direttore generale dell' Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell' art. 7, comma 2, lettera f) dello
Statuto dell' ASI
VISTI
1. l'Accordo Quadro N. 2018-5-Q.0 stipulato in data 6 febbraio 2018 tra ASI e DGPICPMI
MISE approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 257 del 15 dicembre
2017, di durata quinquennale, finalizzato ad attivare una collaborazione nell'ambito del
Programma Space Economy;
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2. la Delibera n. 65/2018 del Consiglio di Amministrazione ASI del 24 aprile 2018 relativa
all'Approvazione strategica dell'iniziativa per la realizzazione del Programma Mirror
GovSatCom che, nell'ambito del programma SATCOM, contribuisce al piano stralcio Space
Economy: Opzione 1 della Fase 1 - Ricerca e Sviluppo - collaborazione ASI/DGPICPMI
MISE;
3. l'Accordo Attuativo n. 2018-9-HH.0 dell' Accordo Quadro N. 2018-5-Q.0,Codice Unico di
Progetto (CUP): F81I18000170005per la realizzazione del Programma MirrorGovSatCom
tra ASI e DGPICPMI MISE sottoscritto in data 8 maggio 2018;
4. il Piano Operativo di Dettaglio Space economy Mirror GovSatCom (POD) approvato con
Delibera 03 del 10.4.2018del Comitato di Sorveglianza del Piano Space Economy 20142020;
5. il Protocollo di Intesa per l'attuazione del Piano multiregionale di aiuti alla ricerca e
sviluppo del Programma «Mirror GovSatCom», trasmesso con lettera del 15 febbraio 2018
dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, trasmesso con lettera del 15 febbraio
2018 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome (Prot. n. 0785/CllAP /CR.);
6. Decreto del Ministro dello Sviluppo ECO~lOmiCO
di modifica agli Accordi per l'Innovazione
di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 maggio 2017 Trasmesso dal
Gabinetto del MISE,con lettera del 2 marzo 2018 (prot. U.0005141.02-03-2018)ALL. 2;
7. Delibera n. 96/2018 del Consiglio di Amministrazione ASI dellO maggio 2018 relativa
all'Approvazione dell'iniziativa strategica relativa alla realizzazione del sistema ItalGovSatCom;
8. Decreto del Direttore Generale n. 420 del 15.6.2018attuativo della delibera n. 96/2018 del
10.05.2018 per la pubblicazione del bando di prequalifica relativo al Partenariato per
l'Innovazione Ital-GovSatCom ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzato
alla realizzazione e messa operazione del sistema satellitare innovativo per
telecomunicazioni istituzionali.
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 649 del 1.10.2018con il quale è stato approvato l'invio
della Richiesta di Offerta al costituendo RTI tra Thales Alenia Space Italia spa, mandataria,
Telespazio spa, mandante, Leonardo spa, mandante, Sitael spa, mandante, Space Engineering spa,
mandante, per la realizzazione di un Partenariato per l'Innovazione Ital-GovSatCom ai sensi
dell'art. 65 del D.Lgs. 50/2016 e sS.mm.ii. ed è stata disposta la nomina del RUP, nella persona
dell'Ing. Enrico Russo Responsabile Unico del Procedimento; ai sensi dall'art. 31, comma l, del
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decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sS.mm.ii.. e della Linea Guida n. 3/2016 aggiornata dal
D.Lgs.56/2017;
CONSIDERATO che, a seguito del decreto di cui sopra, è stata inviata la lettera di Richiesta di
Offerta al seguente operatore:
Thales Alenia Space Italia spa, lettera prot.n. 10498 del 03.10.2018
PEC: thalesaleniaspaceitalia@pec.it
CONSIDERATO altresì che in ragione della complessità dell' offerta, con lettera prot. n.
BLT/ GDP/PP /012-18, i candidati si sono avvalsi della facoltà di richiedere un' estensione dei
termini per la presentazione delle offerte. L'Agenzia Spaziale Italiana ha risposto con lettera prot.
n; 12093del 13.11.2018,con la quale prorogava la scadenza dei termini di presentazione dell'offerta
di cui alla procedura in oggetto al giorno 3 dicembre 2018. Sempre in ragione della complessità
della proposta, in relazione alle articolazioni che essa presuppone ed il numero di potenziali
partecipanti coinvolti, i candidati hanno richiesto ulteriori estensioni, con lettere prot.n.
BLT/GDP/PP/015-18 e BLT/GDP/PP/019-18, e tali richieste sono state approvate da ASI con
note n. 12846 del 30.11.2018e n. 13798 del 20.12.2018,posticipando la scadenza dei termini prima
alle ore 13:00del 21 dicembre 2018, ed infine alle ore 13:00del 31 gennaio 2019;
PRESO ATTO che in data 31 gennaio 2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte,
e che, in tale data risulta pervenuto in ASI il seguente plico:
- Plico prot. ASI n. 915 del 31.01.2019
PRESO ATTO che alla data di scadenza risulta pervenuta in ASI la candidatura del costituendo
RTI tra Thales Alenia Space Italia spa, mandataria, Telespazio spa, mandante, Leonardo spa,
mandante, Sitael spa, mandante, Space Engineering spa, mandante;
VISTO il decreto n. 68 del 13.2.2019con il quale il Direttore Generale ha nominato la Commissione
giudicatrice per la procedura di partenariato di cui sopra, composta da 5 membri, di cui due
nominati da ASI su proposta MISE, che abbiano competenze, rispettivamente, anche in materia di
aiuti di stato e appalti pubblici, e di politiche di sviluppo regionale, con particolare riferimento alle
caratteristiche del Piano Multiregionale Mirror GovSatCom;
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VISTA la relazione n. CI-COT-2019-42del 20/02/2019 che illustra il positivo esito della prima
seduta pubblica di apertura dell'unico plico pervenuto per la valutazione della documentazione
amministrativa presentata dal costituendo RTI tra Thales Alenia Space Italia spa, mandataria,
Telespazio spa, mandante, Leonardo spa, mandante, Sitael spa, mandante, Space Engineering spa,
mandante relativa alla .procedura in oggetto concernente il Partenariato per l'innovazione ITALGOVSATCOMai sensi dell'art. 65 del D.LGS.50/2016;
RITENUTOdi dover provvedere;

DECRETA
1. di approvare l'esito della verifica della documentazione, attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'art. SO,nonché la sussistenza dei requisiti economici e finanziari e
tecnico-professionali, presentata dal costituendo RTI tra Thales Alenia Space Italia spa,
mandataria, Telespazio spa, mandante, Leonardo spa, mandante, Sitael spa, mandante,
Space Engineering spa, mandante nell'ambito della procedura per il Partenariato per
l'innovazione ITAL-GOVSATCOM ai sensi dell'art. 65 del D.LGS. 50/2016 e s. m.i.,
finalizzato alla realizzazione e messa in operazione del sistema satellitare innovativo per
telecomunicazioni istituzionali - disciplinare della fase di offerta - CUP FSII1S000170005CIG 761331524A;
2. di ammettere alla successiva fase di negoziazione delle offerte il costituendo RTI tra Thales
Alenia Space Italia spa, mandataria, Telespazio spa, mandante, Leonardo spa, mandante,
Sitael spa, mandante, Space Engineering spa, mandante;
3. il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016, sul profilo ASI,nella sezione "Amministrazione trasparente".
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