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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 il 1° 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 il 5 aprile 2018;
- il Piano Triennale di Attività 2018-2020 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 6 marzo 2018 con deliberazione n. 30/2018;
- il preventivo finanziario decisionale 2019, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2019
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
VISTO il decreto direttoriale n. 568 del 9 agosto 2018 di approvazione della procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 volta all'affidamento del servizio di somministrazione di
lavoro temporaneo presso l'Agenzia Spaziale Italiana per una durata di 2 anni - con opzione di
rinnovo per un ulteriore anno - con decorrenza presunta dal 1/12/2018, con destinazione presso le
proprie Sedi Basi di Roma e Matera, CIG 7594037D91;
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VISTO il decreto direttoriale n. 773 del 9 novembre 2018 di approvazione dell’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 dai soggetti proponenti offerta
nell’ambito della procedura in oggetto concernente il servizio di somministrazione di lavoratori a
tempo determinato per l’Agenzia Spaziale Italiana, per una durata di 2 anni - con opzione di rinnovo
per un ulteriore anno con destinazione presso le proprie sedi di Roma e Matera, con cui si
ammettevano alla successiva fase di valutazione delle offerte le seguenti imprese:
-

ETJCA
GI GROUP
TEMPORARY
OASI LAVORO
TEMPOR

VISTA la relazione a firma del Responsabile dell’Unità VRU n. CI-VRU-2019-069del 25/01/2019 che
illustra le finalità del presente provvedimento e dalla quale, in particolare, si evince quanto segue:
- Il giorno 19/11/2018 si riuniva in una prima seduta pubblica la Commissione Giudicatrice
nominata con decreto direttoriale n. 644 del 28 settembre 2018, incaricata di provvedere
all’individuazione della società cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo
presso l’ASI, successivamente modificata con decreto direttoriale n. 751 del 31 ottobre 2018.
- Nella suddetta seduta la Commissione Giudicatrice, dopo aver provveduto a sottoscrivere le
dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità, di conflitti di interesse di ogni genere
e natura e di condanne anche con sentenze non passate in giudicato per i reati di cui al capo I del
Titolo II del libro secondo del codice penale, procedeva all’apertura delle buste contenenti le
offerte tecniche, verificando la presenza e la regolarità della documentazione richiesta dal
Disciplinare di gara.
- Successivamente nella medesima giornata la Commissione si riuniva in seduta riservata al fine di
verificare l’integrità delle offerte pervenute e, all’esito dell’analisi delle offerte pervenute,
attribuire i relativi punteggi, di seguito indicati:

Etjca SpA: punteggio offerta tecnica 60 punti;

Gi Group SpA: punteggio offerta tecnica 50 punti;

Temporary SpA: punteggio offerta tecnica 50 punti;

Oasi Lavoro SpA: punteggio offerta tecnica 60 punti;
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-

-

-

-


Tempor SpA: punteggio offerta tecnica 50 punti.
In data 26/11/2018 la Commissione si riuniva in seduta pubblica al fine di dare lettura dei
punteggi attribuiti alle singole società offerenti, e per l’apertura della busta contenente l’offerta
economica. All’esito della suddetta seduta la Commissione, attribuiti i punteggi relativi
all’offerta economica e riscontrato che il valore del punteggio conseguito dalle società Oasi S.p.A.
ed Etjca S.p.A., rispettivamente prima e seconda classificata, superava i 4/5 del punteggio
complessivamente attribuibile, rilevava la necessità di procedersi alla verifica di anomalia e
rimetteva gli atti al RUP per il seguito di competenza;
La Commissione si riuniva dunque in data 27/11/2018 in seduta riservata rilevando e dando atto
di aver ricevuto da parte del RUP le comunicazioni a mezzo mail da parte della società
Temporary S.p.A. e della società GI GROUP S.p.A, in cui:
 La società Gi Group chiedeva una rettifica del punteggio lagnandosi della mancata
attribuzione del punteggio relativo al possesso del requisito dell’esecuzione “da 4 a 5
contratti”.
La Commissione sul punto rimandava a quanto deciso nel corso della Seduta riservata del
19/11/2018 Verbale n. 2, pag. 4), dove, in sede di valutazione dell’offerta tecnica della Società Gi
Group S.p.A., all’unanimità aveva rilevato che la suddetta Società aveva autodichiarato di aver
stipulato “da 4 a 5 contratti”, senza tuttavia puntuale indicazione dei suddetti, né in merito al
numero esatto, né per quanto attiene all’individuazione della stazione appaltante.
 La società Temporary S.p.A. in particolare rilevava che, a causa dell’indicazione
contenuta nel modulo di offerta economica messo a disposizione da parte della SA,
che riportava la percentuale a fianco al moltiplicatore unico, aveva indicato la
percentuale di mark up del 17,54 % e offriva complessivamente 1.485.319,68 euro.
Relativamente a tale segnalazione la Commissione, considerato il principio generale secondo il
quale le offerte di gara, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate alla
ricerca della effettiva volontà del dichiarante e che, fra l'altro, tale attività interpretativa può
consistere anche nella individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di
calcolo, sempre che a tale effettiva volontà sia possibile pervenire con ragionevole certezza, e,
comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni
integrative o rettificative dell'offerente, che non sono ammesse in forza dell’art. 83, comma 9 del
D. Lgs. 50/2016, procedeva a rinnovare la valutazione dell’offerta economica pervenuta dalla
Società Temporary S.p.A, come di seguito riportato:
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Imprese
TEMPORARY SpA
-

Punteggio
Offerta Tecnica
50

Punteggio
Offerta Economica
25,789

Punteggio
complessivo
75,789

La Commissione riunitasi in seduta pubblica in data 3/12/2018, procedeva dunque a dare atto di
tale valutazione pubblicamente proiettando un foglio excel recante la graduatoria alla luce delle
determinazioni assunte in merito all’istanza suindicata e allegando tale documento al relativo
verbale; Al termine della seduta pubblica del 3/12/2018 la Commissione trasmetteva al RUP i
verbali per gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli della verifica di anomalia delle
offerte;
Il RUP, ai sensi dell’art. 97, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, con nota prot. ASI n. 13534 del
14/12/2018 richiedeva alla società OASI S.p.A. i giustificativi dell’offerta presentata e la società
OASI S.p.A. presentava i suddetti giustificativi con nota pervenuta via mail il 2 gennaio 2019
entro il termine perentorio indicato, e protocollata con prot. ASI n. 31 del 7/01/2019.

-

VISTA la relazione a firma del RUP - Responsabile dell’Unità VRU prot. CI-VRU-2019-058 del 18
gennaio 2018, con cui il RUP medesimo, avendo proceduto all’analisi della documentazione
presentata dalla OASI S.p.A. dichiarava che le giustificazioni e le argomentazioni riportate
dall’impresa giustificavano idoneamente il prezzo offerto e che pertanto l’offerta della OASI S.p.A.
risultava congrua.
PRESO ATTO della dichiarazione del RUP, che in considerazione di quanto sopra propone la
seguente graduatoria finale:

1
2
3
4
5

IMPRESE

PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA

OASI LAVORO S.p.A.
ETJCA S.p.A.
TEMPOR S.p.A.
TEMPORARY SpA
GI GROUP S.p.A.

60
60
50
50
50
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PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA
27,845
26,145
30,000
25,789
25,573

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
87,845
86,145
80,000
75,789
75,573
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PRESO ATTO della dichiarazione del RUP il quale, esaminati i verbali della Commissione
Giudicatrice, la relativa documentazione allegata, e tutti gli atti concernenti la gara in oggetto,
compreso lo scambio di corrispondenza concernente la congruità dell’offerta classificatasi prima in
graduatoria, dichiara che la procedura si è conclusa regolarmente, e chiede di provvedere
all’aggiudicazione definitiva in favore della società OASI LAVORO S.p.A. per un importo di €
1.375.695,36 (oltre IVA);
CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria;
TENUTO CONTO che permane l’esigenza di procedere all’affidamento in parola;
RITENUTO di dover provvedere,
DECRETA
1) di approvare le risultanze della procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’articolo
60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del contratto di somministrazione di
lavoratori a tempo determinato per l’Agenzia Spaziale Italiana, per una durata di 2 anni - con
opzione di rinnovo per un ulteriore anno - con destinazione presso le proprie sedi di Roma e
Matera e la graduatoria finale formulata dal RUP all’esito della verifica di anomalia
dell’offerta, come di seguito riportato:
IMPRESE

1
2
3
4
5

OASI LAVORO S.p.A.
ETJCA S.p.A.
TEMPOR S.p.A.
TEMPORARY SpA
GI GROUP S.p.A.
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PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA
60
60
50
50
50

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA
27,845
26,145
30,000
25,789
25,573

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
87,845
86,145
80,000
75,789
75,573
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2) di approvare l’aggiudicazione, 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 una durata di 2 anni - con opzione di rinnovo per un ulteriore anno - con
destinazione presso le proprie Sedi Basi di Roma e Matera in favore della società OASI
LAVORO S.p.A. per importo a carico ASI di € 1.375.695,36 (oltre IVA).
3) di prevedere l’importo di € 1.462.000,00= (IVA inclusa sulla sola parte imponibile) a carico
del capitolo n. 1.03.02.12.001. “Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale”, CRAM
DGN.07.GEN. “Spese generali”; OBFU 02.001.012. “Altri servizi generali” del preventivo
finanziario decisionale e gestionale 2019 e del bilancio triennale 2019-2021, secondo la
seguente ripartizione:
Anno
2019

Mesi
10

2020

12

2021

2

euro
573.206,40
35.960,27
687.847,68
43.152,32
114.641,28
7.192,05
1.375.695,36
86.304,64
1.462.000,00

Costo
IVA
Costo
IVA
Costo
IVA
Costo
IVA
TOTALE

4) con separato provvedimento, a seguito del completamento dei relativi adempimenti istruttori
e a valle del decorso del termine di cui all’art. 32 co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà
all’approvazione del relativo contratto.
Anna Sirica
SIRICA ANNA
AGENZIA SPAZIALE
ITALIANA
Direttore Generale
25.01.2019
16:25:57 UTC
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