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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 19ottobre 2015sono presenti alla deliberazione:
il Presidente Roberto Battiston;
i Consiglieri Alessandro Aresu, Enrico Costa, Sergio Marchisio e Alberto Rosso.

Assistono alla deliberazione:
il Direttore generale Anna Sirica;
il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Natale Monsurrò e dei componenti
effettivi Francesco Mercurio e Gaetano Tatò;
il Magistrato della Corte dei conti Maria Teresa Polverino, delegato al controllo.

Ha preventivamente comunicato la propria assenza il Sostituto Magistrato della Corte dei conti
Roberto Milaneschi.

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 2011e ss.mm.ii.;
il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27novembre 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 2013-2015deliberato 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 2015, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2015 ed
il bilancio mennale 2015-2017;
il Decreto del Ministro 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;
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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
SergioMarchisio;
il D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 57 c. 2lett. b);

VISTAla Relazione DC-EOS-2015-295in data 02/10/2015, con la quale, nel fornire le informazioni di
sintesi relative alla procedura da porre in essere, il Responsabile del Procedimento ha richiesto
l'attivazione delle procedure occorrenti per l'attivazione di una procedura negoziata ad un unico
offerente, per l'esecuzione delle attività industriali di supporto fino al lancio di SERENA su
BepiColomboMPO - fase E attività industriale;

CONSIDERATOche dalla suddetta Relazione risulta che:
lo strumento SERENA è stato selezionato dall'ESA per far parte del payload della missione
BepiColombo;
la missione si pone come obiettivo lo studio dettagliato del pianeta Mercurio e dell' ambiente che
lo circonda ed è di gran lunga la più ambiziosa missione mai programmata dall'ESA. il lancio è
attualmente previsto per l'estate del 2017, per raggiungere Mercurio nel gennaio del 2024 ed
effettuare una missione della durata nominale di un anno con possibilità di estensione per un
altro anno;
l'esperimento SERENA è progettato per determinare il complesso ambiente di particelle che
circonda Mercurio ed include quattro sensori: due analizzatori di particelle neutre, Neutral
Particles Analisers, (NPA, ELENA e STROFIO)e due spettrometri di ioni, Ion Spectrometers, (IS:
MIPA e PICAM);
nell'ambito del contratto n. 1/049/09/0 fra ASI e CGS (Compagnia Generale per lo Spazio) in
qualità di mandataria del RTI con la mandante AMDL dell'importo di € 3.730.358,00- sono stati
prodotti il sensore ELENA e la System Control Unit (SCU) ed è stata portata a termine
l'integrazione dei quattro sensori che costituiscono SERENA. Inoltre si è curata la gestione del
DataBase di SERENAe si è fornito il supporto necessario all'ESA per l'integrazione del payload
sul satellite;
conclusosi detto contratto, con la riunione finale tenutasi il 15 e 16 luglio 2015, si rende ora
necessario fornire ad ESA il supporto alle attività di test che saranno condotte a livello di satellite
fino al lancio;
tali attività possono essere condotte solo dalla medesima compagine industriale che ha sviluppato
ed integrato lo strumento e che ne conosce il funzionamento sia a livello hardware sia a livello
software;
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per la realizzazione delle attività industriali di supporto fino al lancio di SERENA su
BepiColombo MPO - fase E attività industriale - è stato stimato un importo massimo di €
300.000,00ed una durata di 24mesi;

TENUTO CONTO che le attività del presente contratto sono non imponibili ai fini I.V.A. ai sensi
dell'art. 8 bis, lettera e), del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, in quanto
concernente prestazioni di servizi relativi alla costruzione ed allestimento di satelliti, reso applicabile
all'ASI dall'art. 34 bis D.L. 02/03/1989 n. 69, articolo aggiunto dalla Legge di conversione n. 154 del
27/04/1989 (Risoluzione Min. n. 416114del 2 ottobre 1986);

CONSIDERATOche:
l'importo presunto ammonta ad € 300.000,00(IVA non imponibile) con la seguente distribuzione:

anno 2015:€ 200.000,00(IVA non imponibile);
anno 2016:€ 100.000,00(IVA non imponibile);

sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 300.000,00 (IVA non imponibile) a carico del
capitolo 11402"Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione
di programmi spaziali" - UPB/DTE 25 "Esplorazione ed osservazione dell'Universo", del
preventivo finanziario decisionale e gestionale 2015e triennale 2015-2017;

PRESOATTO delle argomentazioni contenute nella sopra citata relazione DC-EOS-2015-295in data
2/10/2015;

VISTAla proposta di Richiesta di Offerta ed il relativo Capitolato Tecnico;

RITENUTOdi dover provvedere;

SU PROPOSTAdel Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare l'invio di una Richiesta di Offerta, relativa alle attività contenute nel Capitolato
Tecnico, per una procedura negoziata diretta ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 c. 2lett. b) del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con il RTI CGS/ AMDL (CGS - Compagnia Generale per lo Spazio in
qualità di Mandataria e AMDL s.r.l. in qualità di Mandante) per l'esecuzione delle attività
industriali di supporto fino al lancio di SERENA su BepiColombo MPO - fase E attività
industriale.
Le attività dovranno essere effettuate entro 24 mesi per un importo massimo presunto pari ad €
300.000,00(IVA non imponibile);
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2) di prevedere l'importo massimo presunto di € 300.000,00 (IVA non imponibile) a carico del
capitolo 11402"Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione
di programmi spaziali", UPB 25 "Unità Esplorazione e Osservazione dell'Universo", del
preventivo finanziario decisionale e gestionale 2015e triennale 2015-2017,così ripartito:

€ 200.000,00(IVA non imponibile) sull'esercizio finanziario 2015;
€ 100.000,00(IVA non imponibile) sull'esercizio finanziario 2016;

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