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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nelle funzioni di Consiglio di Amministrazione

Nella seduta del giorno 29 aprile 2014 assistono alla deliberazione:

il Direttore generale f.f. Roberto lbba;
il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Giuseppe Vincenzo Suppa e del
componente effettivo Gaetano Tatò;
il Magistrato della Corte dei conti Maria Teresa Polverino, delegato al controllo e il sostituto
Magistrato Roberto Milaneschi.

Ha preventivamente comunicato la propria assenza il componente effettivo del Collegio dei Revisori
dei conti Francesco Mercurio.

Svolge le funzioni di funzionario verbalizzante Mario De Angelis.

VISTI:
il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
lo Statuto dell'ASI entrato in vigore ilIo maggio 2011;
il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 28 novembre 2012;
il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16 aprile 2012;
il Regolamento del Personale entrato in vigore ilIO maggio 2012;
le delibere del Consiglio di amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR, ai sensi
del D.Lgs. n. 213/2009, n. 2/2010/INT e n. 4/2010/INT, concernenti, rispettivamente,
l'approvazione del Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS) e
l'approvazione del documento "Analisi e prospettive strategiche" allegato al documento di
Visione Strategica decennale dell' ASI 2010-2020 (DVS);
il Piano Triennale di Attività 2013-2015 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 29 ottobre 2012, approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 1755 del 2 luglio 2013;
il Piano Triennale di Attività 2014-2016 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 22 ottobre 2013 con deliberazione n. CdA20IXll/243/2013 in corso di approvazione da parte
del Ministero vigilante;
il preventivo finanziario decisionale 2014, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2014 ed
il bilancio triennale 2014-2016;
il DPCM del 12 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 26 febbraio 2014, concernente la
nomina del Pro£. Avv. Aldo Sandulli a Commissario Straordinario dell' Agenzia Spaziale Italiana;

CONSIDERATO che:
ASINe t è una infrastruttura multimissione per comunicazioni operative realizzata a partire dal
1999 attraverso differenti contratti industriali che hanno assicurato la realizzazione prima e la
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gestione poi della infrastruttura, in grado, oggi, di erogare servizi di connettività per il
trasferimento di dati, video, voce, per rispondere ad esigenze di stretto supporto alla gestione
operativa di una data missione spaziale;
l'attività oggetto del contratto n. 1/036/11/0 e dell' Atto Aggiuntivo, in corso di approvazione,
consiste nella gestione operativa e manutenzione delle componenti hardware, software e dei
collegamenti costituenti l'infrastruttura, nel monitorarne l'efficienza operativa attraverso gli
strumenti di controllo centralizzato localizzati presso il nodo centrale, nel monitorare i flussi di
traffico operativo in transito, nel mantenimento del controllo della configurazione di tutte le
componenti medesime, nel mantenimento del rapporto con i fornitori dei link;

PRESO ATTO che:
le scelte ingegneristiche hanno previsto di baricentrare presso il Centro Spaziale del Fucino della
Telespazio S.p.A. l'intera infrastruttura, localizzando presso il Fucino gli apparati di rete
costituenti il nodo centrale della architettura, definita per tale ragione" a stella";
il centro del Fucino è internazionalmente noto per essere strutturato per gestire architetture
complesse di reti di comunicazioni, in particolare satellitari. Nel Fucino sono centralizzate le
funzioni di controllo e monitoraggio remoto di tutte le componenti costituenti l'infrastruttura di
ASINet, funzioni svolte da un Network Control Center appositamente progettato e realizzato da
Telespazio per l'erogazione degli specifici servizi di controllo remotizzato. In particolare da
Fucino si dipartono tutti i link di comunicazione che raggiungono i nodi periferici di ASINe t (12
in tutto), tra i quali in special modo i due collegamenti satellitari Intelsat che collegano la Base di
Malindi all'Italia;
l'infrastruttura è stata realizzata in modo incrementale attraverso differenti contratti succedutisi a
partire dall'anno 2000 affidati alla società Telespazio S.p.A.;

CONSIDERATO che:
il Contratto in oggetto per "Operazioni e manutenzione della Rete ASINet - periodo 2011-2014" è
stato stipulato con Telespazio S.p.A. in data 17/6/2011, con decorrenza 9/5/2011, a seguito di
procedura negoziata con unico operatore economico determinato per ragioni di natura tecnica,
prevede un importo pari ad euro € 4.196.571,00 (+ IVA) di cui € 1.343.800,00 (+ IVA) quale prezzo
fermo e fisso ed € 2.852.771,00 (+ IVA) ) quale tetto massimo di spesa sottoposto a rimborso costi,
ed una durata di 36 mesi per cui scadrà in data 8/5/2014;
il medesimo contratto all' articolo 3.2 prevede che i termini contrattuali possano essere prorogati
di comune accordo tra le Parti;

VISTA la Relazione del Responsabile DC-SIT-2014-040 del 15/4/2014, nella quale vengono
evidenziate le motivazioni che rendono necessario procedere all'estensione del contratto, con
scadenza 8/5/2014, per un periodo di 8 mesi e comunque fino al 31/12/2014, in particolare per
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garantire il mantenimento degli impegni di collaborazione già sottoscritti con partner internazionali
per futuri utilizzi della infrastruttura, evitando cqntestualmente soluzioni di continuità alla gestione
della infrastruttura stessa, potenzialmente rischiose per il rispetto di quegli impegni;

CONSIDERATO che:
ASI, durante il periodo della proroga di cui in oggetto, intende procedere con la selezione per il
servizio di gestione dell'infrastruttura "as is", ovvero a parità di servizi tecnici richiesti, da
attuarsi tramite procedura selettiva per l'affidamento di un nuovo contratto di servizio;
l'ASI ritiene di dover effettuare, durante il periodo di proroga, delle valutazioni circa la
prosecuzione delle attività, con particolare riferimento ad un eventuale rinnovamento
complessivo di ASINET, per cui si renderà necessario effettuare un'indagine di mercato, con il
fine di valutare l'esistenza di possibili operatori del settore interessati a trasferire, ovvero
riprodurre, il nuovo baricentro di ASINET in "casa ASI", nel contesto operativo proprio del
Centro di Geodesia Spaziale di Matera, ivi inclusi il Network Control Centre ed i vari di link di
collegamento verso tutti i nodi periferici, e svolgere le attività di gestione operativa
dell' infrastruttura;
si ritiene quindi che, a seguito di quanto sopra esposto, permanga la convenienza al
mantenimento del rapporto contrattuale per ulteriori 8 mesi;

CONSIDERATO che sussiste l'importo di euro di € 901.485,62 a copertura della gestione del contratto
per l'estensione della durata fino al 31/12/2014, come di seguito ripartito:

1. Prezzo fisso per l'erogazione del servizio di "Gestione Operativa Ordinaria"

Prezzo Fermo e Fisso € 238.897,78 (+ IVA)

2. Tetto massimo di spesa a rimborso costi per "Gestione Operativa Ordinaria"

Rimborso costi € 601.656,99 (+ IVA)

3. Tetto massimo di spesa a rimborso costi per "Supporto Operativo e di Ingegneria
Straordinario"

Controllo costi € 60.930,85 (+ IVA)

L'importo sopra indicato è quindi relativo al periodo di estensione del contratto dal 9 maggio 2014 al
31 dicembre 2014 a carico del capitolo 11402 "Contratti con industrie nazionali ed estere per studi,
progettazione e realizzazione di programmi spaziali" - UPB 30 Gestione Basi del Preventivo
finanziario decisionale e gestionale ASI per il 2014;

PRESO ATTO che ASI non ha attivato con congruo anticipo la procedura di selezione per
l'affidamento del servizio ad un contraente da individuare a seguito di gara pubblica e che quindi,
per evitare interruzioni di un servizio essenziale, si rende necessario procedere all' estensione del
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servizio stesso, per l'ulteriore periodo di 8 mesi sino al31 dicembre 2014,come sopra riportato, anche
per permettere l'avvio e la conclusione di una procedura selettiva per l'affidamento del servizio al
termine della proroga oggetto dell' atto in approvazione;

TENUTOCONTO che le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA a titolo di rivalsa ai
sensi dell'art. 18del D.P.R.26/10/1972 n. 633che sarà corrisposta dall'ASI;

VISTAla proposta di Atto Aggiuntivo;

RITENUTOdi dover provvedere,
DELIBERA

1) nelle more dell'espletamento della procedura selettiva di cui alla premessa ed al successivo punto
3, di approvare l'Atto Aggiuntivo al Contratto tra ASI e Telespazio S.p.A. per "Operazioni e
manutenzione della Rete ASINet - periodo 2011-2014",per un importo pari ad euro € 901.485,62
per l'estensione della durata del contratto fino al 31/12/2014, come di seguito suddiviso:

1. Prezzo fisso per la erogazione del servizio di "Gestione Operativa Ordinaria"

Prezzo Fermo e Fisso € 238.897,78(+ IVA)

2. Tetto massimo di spesa a rimborso costi per "Gestione Operativa Ordinaria"

Rimborso costi € 601.656,99(+ IVA)

3. Tetto massimo di spesa a rimborso costi per "Supporto Operativo e di Ingegneria
Straordinario"

Controllo costi € 60.930,85(+ IVA)

2) di imputare l'onere di € 1.099.812,46IVA compresa a carico del Capitolo 11402 "Contratti con
industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali"-
UPB30Gestione Basi del Preventivo finanziario decisionale e gestionale ASIper il 2014;

3) di dare mandato al Direttore generale affinché provveda ai conseguenti atti compresa l'indizione
della procedura selettiva per l'affidamento del servizio al termine della proroga oggetto dell' atto
in approvazione.

Il funzionario verbalizzante
Mario De Angelis

Il Commissario Straordinario
Aldo Sandulli
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