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Oggetto: Approvazione invio Richiesta di offerta a CGS - Compagnia Generale per lo Spazio
per l'acquisto di componenti hardware (LLI)per la realizzazione di modelli elettronici
per verifica e sviluppo del software applicativo degli strumenti NISP e VIS della
missione Euc1id,nell'ambito del contratto ASI/ATI n. 2013-007-1.0IlAttività Industriali
di fase B/Cl per la realizzazione di sottosistemi a responsabilità italiana degli
strumenti NISP e VIS della missione Euc1id" - Programma Cosmic Vision dell'ESA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 11settembre 2014sono presenti alla deliberazione:
- il Presidente Roberto Battiston;
- i Consiglieri Enrico Costa e Alberto Rosso.

Assistono alla deliberazione:
il Direttore generale H. Roberto Ibba;
il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Giuseppe Vincenzo Suppa e dei
componenti effettivi Francesco Mercurio e Gaetano Tatò;
il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Maria Teresa Polverino e il sostituto
Magistrato Roberto Milaneschi (collegati in audio conferenza);

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione Mauro Piermaria, Responsabile
dell'Unità Supporto Organi e Partecipate.

VISTI:
il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009n. 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 16aprile 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 2013-2015deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 29 ottobre 2012,approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 1755del 2 luglio 2013;
il Piano Triennale di Attività 2014-2016deliberato 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 2014ed
il bilancio triennale 2014-2016;
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per l'acquisto di componenti hardware (LLI)per la realizzazione di modelli elettronici
per verifica e sviluppo del software applicativo degli strumenti NISP e VIS della
missione Euclid, nell'ambito del contratto ASI/ATI n. 2013-007-1.0IlAttività Industriali
di fase BICI per la realizzazione di sottosistemi a responsabilità italiana degli
strumenti NISP e VIS della missione Euclid" - Programma Cosmic Vision dell'ESA

il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 313 del 16 maggio 2014
concernente la nomina del Prof. Roberto Battiston a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana;
il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 583 del 21 luglio 2014di
nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;

CONSIDERATO che la missione EUCLID è stata selezionata da ESA come missione M2 nell' ambito
del programma Cosmic Vision 2015-2025con un lancio previsto nella prima metà del 2020;

TENUTOCONTO che:
ATI (Associazione Temporanea d'Imprese), costituita dalla mandataria CGS S.p.A. Compagnia
Generale per lo Spazio e dalle mandanti SABAerospace S.r.l. e Temis S.r.l, è risultata vincitrice
della procedura negoziata, preceduta da indagine di mercato pubblicata sul sito web ASI in data
06/03/2012, ai sensi dell'art. 19, comma 1, letto f) e dell'art. 27 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei
Contratti), per le fasi B/C1 per la realizzazione di sottosistemi a responsabilità italiana per gli
strumenti NISP e VISdella missione EUCLID;
il relativo contratto n. 2013-007.1.0,approvato con Decreto del Direttore Generale ASI n. 88 del
19/02/2013, è stato firmato da ASI e ATI (Associazione Temporanea d'Imprese) il 19/02/2013;
essendo la durata prevista per le attività di fase B/C1 di 20mesi, con decorrenza dalla riunione di
Kick-off tenutasi il 26/02/2013, la scadenza del contratto è fissata entro il 26/10/2014;
nell'indagine di mercato per la procedura negoziata di affidamento delle attività di fase B/C1
della missione EUCLID di cui sopra, è stato richiesto all'aggiudicatario di garantire il
proseguimento delle attività industriali anche per le fasi successive (fase C2/D) in accordo ai
risultati delle fasi B/Cl;

TENUTO altresì conto che il Responsabile di Programma ASI, con nota prot. CI-EOS-2014-121del
04/07/2014, chiede di avviare l'iter autorizzativo dell'istruttoria contrattuale finalizzata alla stipula di
un contratto per l'acquisto di componenti hardware (LLI)per la realizzazione di modelli elettronici
per verifica e sviluppo del software applicativo degli strumenti NISP e VIS della missione Euc1id,
nell'ambito del contratto n. 2013-007-1.0tra ASI e ATI (Associazione Temporanea di Imprese)
"Attività Industriali di fase B/Cl per la realizzazione di sottosistemi a responsabilità italiana degli
strumenti NISP e VIS della missione Euc1id" per un importo massimo a carico ASI di € 550.000,00
(non soggetto ad IVA);

CONSIDERATO che nella summenzionata nota il Responsabile ASI illustra che:
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per l'acquisto di componenti hardware (LLI)per la realizzazione di modelli elettronici
per verifica e sviluppo del software applicativo degli strumenti NISP e VIS della
missione Euclid, nell' ambito del contratto ASI/ATI n. 2013-007-1.01/Attività Industriali
di fase B/C1 per la realizzazione di sottosistemi a responsabilità italiana degli
strumenti NISP e VIS della missione Euclid" - Programma Cosmic Vision dell'ESA

sulla base delle risultanze della IPDR (Instrument Preliminary Design Review) dell'ESA, come
riportato nel relativo report del Board di Review di NISP DG-IR-2014-295-JPBIs. 1.0 del
16/05/2014 e nel VIS CDPU Delta Review CIose aut Report EUCL-MS5-RP-6-034Is. 1.0 del
29/5/2014, al fine di portare a termine gli impegni ASIverso ESAed il Consorzio Euclid, si rende
necessario anticipare le attività di approvvigionamento di tutti quegli elementi hardware che
permettano ai rispettivi team VIS e NISP di sviluppare i software applicativi degli strumenti
(ASW),in tempo utile per la SWPDR, prevista a giugno 2015,pertanto le schede dovranno essere
disponibili entro febbraio/marzo 2015;
si tratta di attività di approvvigionamento di materiale hardware per schede elettroniche e
componentistica elettrica con significativo long lead time, necessario per anticipare le attività di
sviluppo e verifica dell'Application SW sia della CDPU di VIS che della DPU di NISP da parte
del Team Scientifico Italiano, responsabile della fornitura dei sottosistemi da consegnare al
Consorzio EUCLID;
le attività saranno definite in un contratto specifico per l'ordine di acquisto e saranno pianificate
in accordo con il framework tecnico e programmatico, delineato nel contratto n. 2013-007.1.0;
la mandataria CGS è già in possesso, per l'esecuzione delle attività contrattuali di fase BICI, di
una valida licenza di esportazione, quale il Technical Assistance Agreement sottoscritto da CGS
con il fornitore americano Maxwell, essendo il set di schede elettroniche di elevate performance
soggetto a regolamentazioni ITARdel governo degli Stati Uniti; risulta, quindi, evidente, viste le
lunghe procedure del Dipartimento della Difesa Americano per il rilascio del TAA, che CGS è, ad
oggi, de facto l'unica industria italiana in grado di procedere all'emissione del "purchase order"
per l'acquisizione del suddetto materiale, nonché di avere contatti e scambio di informazioni
tecniche con la Maxwell, provider americano delle suddette schede SCS750 che verranno
utilizzate nel programma EUCLID;
l'offerta economica della Maxwell, già in possesso di CGS per la clausola di esclusività, specifica
delle condizioni vantaggiose per CGS e, quindi per ASI, sia in termini di lead time, che non
eccederà le 32 settimane, sia in termini di costo in caso di acquisto esteso anche alle schede di
volo. Infatti, questo vantaggio economico deriva dalla decisione, già adottata nel progetto, di
utilizzare lo stesso fornitore di schede anche nella realizzazione delle unità di volo;

TENUTO CONTO che ATI è il responsabile della progettazione degli strumenti, di cui si chiede
l'anticipazione delle attività di "procurement" dell'hardware necessario per sviluppare e verificare il
software applicativo di volo, attività che è di responsabilità del team scientifico italiano;



REPVBBLICA IT ALIAN A

DELIBERAZIONE N. 63/2014 asi - Agenzia Spaziale Italiana
AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONI
Prot. n. 0000063 - 11109/2014.

REGISTRAZIONE

Stralcio verbale seduta n. 2 dell'll settembre 2014 Pagina: 4 di 5
Oggetto: Approvazione invio Richiesta di offerta a CGS - Compagnia Generale per lo Spazio

per l'acquisto di componenti hardware (LLI)per la realizzazione di modelli elettronici
per verifica e sviluppo del software applicativo degli strumenti NISP e VIS della
missione Euclid, nell'ambito del contratto ASI/ATI n. 2013-007-1.0"Attività Industriali
di fase BIC1 per la realizzazione di sottosistemi a responsabilità italiana degli
strumenti NISP e VIS della missione Euclid" - Programma Cosmic Vision dell'ESA

CONSIDERATO che per tutto quanto sopra esposto sussistono le motivazioni previste dall' art 57,
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. : " ...qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato ... ";

TENUTO CONTO che le attività oggetto della richiesta di offerta, in quanto attività istituzionali di
realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi, sono da considerarsi escluse
dall' applicazione dell'IVA secondo quanto disposto dal secondo periodo del primo comma
dell'articolo 34bis del D.L. 02/03/1989, n. 69,per le attività dell'ASI, convertito con legge 27/04/1989
n. 154(Risoluzione Min. n. 416114del 2 Ottobre 1986);

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria massima di € 550.000,00 (non
imponibile IVA) a carico del capitolo 11402 "Contratti con industrie nazionali ed estere per studi,
progettazione e realizzazione di programmi spaziali "- UPB/DTE 25 "Unità Esplorazione e
Osservazione dell'Universo" del bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2014 e
triennale 2014-2016;

RITENUTOdi dover provvedere,

SUPROPOSTAdel Presidente, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare l'invio della richiesta di offerta a CGS - Compagnia Generale per lo Spazio per
l'acquisto di componenti hardware (LLI)per la realizzazione di modelli elettronici per verifica e
sviluppo del software applicativo degli strumenti NISP e VIS della missione Euclid, nell'ambito
del contratto tra ASI e ATI n. 2013-007-1.0"Attività Industriali di fase B/Cl per la realizzazione di
sottosistemi a responsabilità italiana degli strumenti NISP e VIS della missione Euclid" - per un
importo massimo a carico ASI di € 550.000,00 (non soggetto ad IVA); il contratto rientra
nell'iniziativa del PTAASI "Programma Cosmic Vision dell'ESA";

2) di provvedere ad imputare l'onere massimo presunto di € 550.000,00a carico del capitolo 11402
"Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi
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per l'acquisto di componenti hardware (LLI)per la realizzazione di modelli elettronici
per verifica e sviluppo del software applicativo degli strumenti NISP e VIS della
missione Euclid, nell'ambito del contratto ASI/ATI n. 2013-007-1.0 "Attività Industriali
di fase BICI per la realizzazione di sottosistemi a responsabilità italiana degli
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spaziali - UPB/DTE 25 "Unità Esplorazione e Osservazione dell'Universo" del preventivo
finanziario decisionale e gestionale 2014e triennale 2014-2016,così ripartito:

€ 550.000,00(non imponibile IVA) sull'esercizio finanziario 2014;

3) ilDirettore generale, come per legge, provvede ai conseguenti atti.

Il Segretario
Mauro Piermaria

Il Presidente
Roberto Battiston
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