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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 13maggio 2015sono presenti alla deliberazione:
il Presidente Roberto Battiston;
i Consiglieri Alessandro Aresu, Enrico Costa e Sergio Marchisio.

Assistono alla deliberazione:
il Direttore generale Anna Sirica;
il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone dei componenti effettivi Francesco Mercurio e
Gaetano Tatà e del componente supplente Palma Mantaci;
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 Consigliere Alberto Rosso.

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 27 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 IlAnalisi e prospettive strategiche" allegato al documento di
Visione Strategica decennale delliASI 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 2015-2017deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 14 novembre 2014 con deliberazione n. 103/2014 in corso di approvazione da parte del
Ministero vigilante;
il preventivo finanziario decisionale e gestionale 2015, con allegato il preventivo finanziario
gestionale 2015ed il bilancio triennale 2015-2017;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 313 del 16 maggio 2014
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concernente la nomina del Praf. Roberto Battiston a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 583 del 21 luglio 2014 di
nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana Enrico Costa e Alberto
Rosso;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 779 dell'8 ottobre 2014di
nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana Alessandro Aresu e
Sergio Marchisi0;

VISTO il contratto n. 5/042/11/0, stipulato in data 01/06/2011, 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", che prevede un prezzo pari a € 7.304.438,58(+ IVA) e una durata di 36
mesi, con scadenza prevista per il 31/05/2014 il cui onere è stato assunto con Decreto del Direttore
generale n. 36/2011 a carico del capitolo 11306 "Spese per noleggi, manutenzione attrezzature e
materiale informatico, acquisizione di servizi tecnici ed amministrativi" - UPB 21 - "Direzione
Generale" ;

VISTO l'atto aggiuntivo n. 5/042/11/1 a detto contratto, sottoscritto in data 20/06/2014, che ha
attivato l'opzione prevista dall'articolo 3 comma 1 dello stesso, per un importo di € 2.360.364,86(+
IVA), che estende il servizio oggetto del contratto per un ulteriore periodo di 12 mesi - senza
soluzione di continuità con il precedente periodo, per evitare interruzioni di un servizio essenziale - e
fissa la nuova scadenza al 31/05/2015 ed il cui onere era già stato assunto con il citato decreto del
Direttore generale n. 36/2011;

CONSIDERATOche il prezzo complessivo attuale delle attività previste dal contratto in oggetto è
pari ad oggi ad € 9.664.803,44(+ IVA) e la durata è pari a 48mesi;

VISTO l'atto aggiuntivo n. 5/042/11/2 a detto contratto, stipulato in data 08/09/2014, che ha
eliminato l'attività prevista nell' allegato tecnico gestionale al contratto principale denominata
"Gestione Sede urbana di Roma" e l'ha sostituita con l'attività "Servizio di manutenzione ed assistenza
tecnica, assistenza operativa ed adeguamento tecnico degli impianti Multimediali della nuova sede
ASI", senza ulteriori oneri a carico ASI,né alcuna modifica della durata del contratto;

VISTA la relazione prot. n. CI-SIT-2015-074del 15 aprile 2015, sottoscritta in data 07/05/2015 dal
~ Responsabile dell'Unità Sistemi Informativi di Telecomunicazione e Fonia, dalla quale si evince che:
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gli approfondimenti istruttori condotti dal Responsabile dell'Unità Sistemi Informativi di
Telecomunicazione e Fonia, non essendo al momento disponibile in CONSIP una convenzione che
includa tutti i servizi necessari, hanno condotto ad uno "spacchettamento" dell'insieme dei servizi
ad oggi erogati dall'RTI; questi ultimi saranno assicurati attraverso tre distinti nuovi contratti, che
verranno finalizzati a conclusione di tre distinti procedimenti istruttori da impostarsi presso il
"Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione";
la stima effettuata dei tempi tecnici ASI di gestione delle tre nuove istruttorie, sommata alla
durata media "consolidata" dei procedimenti in ambito MePA (6 settimane massimo), unita ai
tempi di aggiudicazione e di sottoscrizione dei contratti, seguita dalle tempistiche di avvio dei
contratti e dal necessario periodo di sovrapposizione con l'attuale gestore, porta a considerare
l'esigenza di estensione della durata del contratto in corso dal 1o giugno 2015sino alla conclusione
delle procedure gestite dalla società CONSIP per reperire sul mercato i servizi ad oggi garantiti
dal contratto in oggetto e, comunque, sino a non oltre il 30 novembre 2015;
è necessario un periodo di sovrapposizione con i futuri nuovi gestori di detti servizi;

CONSIDERATO, inoltre, che dalla sopra menzionata relazione si evince anche che il prezzo
dell'ulteriore estensione di 6 mesi, a parità di condizioni economiche rispetto all'ultimo anno di
esecuzione del contratto, è uguale al 50% del costo della precedente estensione ed è quindi pari a
€ 1.180.182,43(+ IVA), per un totale complessivo dell'intero importo contrattuale che risulta quindi
pari a € 10.844.985,87(+ IVA) per una durata totale di 54mesi;

CONSIDERATOche il contratto in oggetto ha scadenza in data 31/05/2015 e che la gestione di un
servizio essenziale quale quello oggetto dello stesso richiede che non vi sia interruzione
nell' esecuzione delle attività in esso previste;

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 1.439.822,56(IVA inclusa) a
carico del capitolo 11306 "Spese per noleggi, manutenzione attrezzature e materiale informatico,
acquisizione di servizi tecnici ed amministrativi" - UPB 21 - "Direzione Generale", del preventivo
finanziario decisionale e gestionale 2015e triennale 2015-2017;

RITENUTOdi dover provvedere;

SUPROPOSTAdel Presidente, all'unanimità dei presenti,,
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DELIBERA

1) di approvare l'atto aggiuntivo n. S/042/11/3 al contratto S/042/11/0 e suoi atti aggiuntivi
n. S/042/11/1 e n. S/042/11/2 tra ASI e il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa SERCO
S.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",
che prevede un importo di € 1.180.182,43(+IVA) e un ulteriore periodo, senza soluzione di
continuità con il precedente, a far data dal lO giugno 2015 sino alla conclusione delle procedure
gestite dalla società CONSIP per reperire sul mercato i servizi ad oggi garantiti dal contratto in
oggetto e, comunque, sino a non oltre il 30novembre 2015;

2) di imputare l'onere aggiuntivo a carico ASI per un importo massimo di € 1.439.822,56(IVA
inclusa) a carico del capitolo 11306 "Spese per noleggi, manutenzione attrezzature e materiale
informatico, acquisizione di servizi tecnici ed amministrativi"- UPB 21 - "Direzione Generale",
del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2015e triennale 2015-2017;

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