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mandante, per la "Fornitura dei servizi di gestione e di aggiornamento tecnologico delle
infrastrutture informatiche e di telecomunicazione dell'ASI".
Autorizzazione all'attivazione dell'opzione prevista dall'articolo 3.1. del contratto
relativa alla estensione del servizio per un ulteriore periodo di massimo 12 mesi, sino al
30ma io 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nelle funzioni di Consiglio di Amministrazione

Nella seduta del giorno 15 aprile 2014assistono 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 Maria Teresa Polverino, delegato al controllo e il sostituto
Magistrato Roberto Milaneschi;

Svolge le funzioni di funzionario verbalizzante Mario De Angelis.

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 28novembre 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(OVS);
il Piano Triennale di Attività 2013-2015deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 29 ottobre 2012,approvato dal Ministero vigilante con nota proì. 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;
il DPCM del 12 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 26 febbraio 2014, concernente la
nomina del Prof. Avv. Aldo Sandulli a Commissario Straordinario dell' Agenzia Spaziale Italiana;
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VISTOil decreto direttoriale n. 36/2011 del 3 marzo 2011, recante "Affidamento dei servizi di gestione e
di aggiomamento tecnologico delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione dell'ASI. Aggiudicazione
definitiva ed autorizzazione alla stipula del contratto";

VISTO il contratto n. 5/042/11/0 stipulato in data 1 giugno 2011 tra ASI ed il Raggruppamento
Temporaneo d'Impresa SERCOS.p.A. (mandatario) e CBT S.p.A. (mandante) per la "Fornitura dei
servizi di gestione e di aggiornamento tecnologico delle infrastrutture informatiche e di
telecomunicazione dell'ASI" di importo pari ad € 7.304.438,58e durata di trentasei mesi;

PRESO ATTO che ASI, alla scadenza del secondo anno, non ha attivato la procedura per bandire
l'affidamento del servizio a contraente individuato a seguito di pubblica selezione e che quindi, per
evitare interruzioni di un servizio essenziale, si rende necessario esercitare l'opzione contrattuale di
estensione del servizio stesso, per un ulteriore periodo di massimo 12mesi, sino al 30 maggio 2015,
anche per permettere l'avvio e la conclusione dell'iter di gara per l'affidamento del servizio al termine
dell'attuale proroga;

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento n. CI-SIT-2014-031del 7 Aprile 2014
dalla quale si evince in particolare che:
- in data 31maggio 2014scadrà il suddetto contratto n. 5/042/11/0;
in atto non esiste convenzione CONSIP in vigore che consenta di usufruire dell'insieme dei servizi
prestati attraverso il contratto in parola;
l'art. 3.1 del contratto riserva all'ASI la possibilità di attivare l'opzione per l'estensione del servizio
per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, ferme restando le condizioni del contratto;
tale opzione era già stata prevista nel Bando di gara ed il relativo importo era stato computato
nell'importo complessivo dell' affidamento;
l'art. 5.1 del contratto indica l'importo di € 2.434.812,86,oltre IVA, quale prezzo relativo ai dodici
mesi opzionali di estensione del servizio;
il citato decreto direttoriale n. 36/2011, nell'autorizzare la stipula del contratto tra l'ASI e l'RTI
SERCO/CBT al prezzo complessivo € 11.687.101,73,IVA 20% inclusa, ha impegnato in bilancio la
relativa copertura finanziaria per l'intero quadriennio di durata delle attività contrattuali;
con nota in data lO Aprile 2014 (prot ASI 3194)il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa SERCO
S.p.A. (mandatario) e CBT S.p.A. (mandante) ha accettato di effettuare una razionalizzazione delle
prestazioni contrattualmente offerte adeguando le baseline alle attuali esigenze dell'Agenzia. Tale
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razionalizzazione comporta la riduzione di due ili'lità di personale di presidio con conseguente
variazione del prezzo mensile a suo tempo offerto (con esclusivo riferimento alla parte dei servizi a
carattere continuativo) per la sede di Tor Vergata (da € 66.814,50ad € 60.610,50)corrispondente ad
un risparmio mensile pari ad € 6.204,00 (IVA esclusa). Con la medesima nota il contraente si è,
comunque, impegnato al mantenimento dei livelli di servizio contrattualmente stabiliti. Le restanti
attività previste contrattualmente (manutenzione, fornitura di consumabili, assistenza sistemistica,
noleggio hw, etc.) resteranno come quota opzionale a disposizione di ASI;

- l'estensione di dodici mesi delle attività contrattuali, consente, nel corso dell'anno di durata
dell'opzione, l'avvio ed il completamento di una procedura selettiva ad evidenza pubblica per
l'aggiudicazione di un nuovo successivo contratto di affidamento dei Servizi di Gestione e di
Aggiornamento Tecnologico delle Infrastrutture h'lformatiche e di Telecomunicazione dell' ASI;

- il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3580 in data 5.7.2013ha ritenuto "che la soluzione di operare
un frazionamento della durata del contratto (con riserva espressa di optare per il suo prolungamento
eventuale, nei termini anzidetti) meglio risponde all'interesse pubblico, poiché consente di rivalutare la
convenienza del rapporto dopo un primo periodo di attività, alla scadenza contrattuale, sulla base dei
risultati ottenuti, senza un vincolo di lungo periodo, ed eventualmente, se ritenuta non conveniente la
prosecuzione del rapporto, lascia libera l'Amministrazione di reperire sul mercato condizioni migliori"
senza che da ciò derivi "alcuna lesione alle regole di trasparenza, concorrenzialità, parità di trattamento
(beni tutelati dalla normativa di evidenza pubblica a livello comunitario e di legislazione nazionale), essendo
stata pubblicizzata la facoltà dell'Amministrazione di rinnovo del contratto insieme alle altre regole del
capitolato speciale";

- si ritiene che, a seguito della concordata razionalizzazione delle prestazioni permanga la
convenienza al mantenimento del rapporto contrattuale per ili'lulteriore anno;

- nel periodo di validità dell'estensione contrattuale, l'ASI può avvalersi comunque del disposto
dell'art.1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevede per le Amministrazioni
pubbliche il diritto di recesso in qualsiasi tempo da contratti di fornitura o di servizi, nel caso in cui
i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto alle condizioni
dei contratti stessi;

PRESO ATTO delle argomentazioni contenute nella sopra citata relazione CI-SIT-2014-031del 7
Aprile 2014,motivazioni che si intendono richiamate nel presente provvedimento;
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RITENUTOdi autorizzare l'attivazione dell'opzione prevista dall'articolo 3.1. del citato contratto n.
S/042/11/0, relativa all'estensione della durata contrattuale per un ulteriore periodo di dodici mesi
(01/06/2014-31/05/2015) mediante la stipula di un atto aggiuntivo per il periodo;

CONSIDERATO che:
- l'impegno, pari ad € 2.434.812,86,oltre IVA, connesso all'estensione della durata contrattuale di
dodici mesi è già stato assunto con il citato decreto direttoriale n. 36/2011 del 3 marzo 2011;

- occorre procedere alla riduzione del suddetto impegno per l'importo di € 74.448,00(oltre IVA),
corrispondente ad € 90.826,56 (IVA inclusa) determinato dal risparmio mensile sui servizi a
carattere continuativo;

RITENUTOdi dover provvedere

DELIBERA

1. di autorizzare l'attivazione dell'opzione prevista dall'articolo 3.1. del contratto n. S/042/11/0
relativa alla estensione delle attività contrattuali per un ulteriore periodo di dodici mesi, sino al
31 maggio 2015mediante la stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale;

2. la riduzione dell'impegno, sugli importi relativi agli esercizi finanziari 2014 e 2015, già assunto
con il decreto direttoriale n. 36/2011 del 3 marzo 2011 per l'estensione contrattuale di cui al
punto precedente da € 2.434.812,86,oltre IVA, ad € 2.360.364,86oltre IVA corrispondente ad €
2.879.645,13(IVA compresa);

3. di autorizzare l'indizi0ne di una procedura selettiva ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione
di un nuovo successivo contratto di affidamento dei Servizi di Gestione e di Aggiornamento
Tecnologico delle Infrastrutture Informatiche e di Telecomunicazione dell'ASI

4. il Direttore generale, come per legge, provvede ai conseguenti atti.

Il funzionario verbalizzante
Mario De Angelis

Il Commissario Straordinario
Aldo Sandulli
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