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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 30 settembre 2015sono presenti alla deliberazione:
il Presidente Roberto Battiston;
i Consiglieri 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.

Hanno preventivamente comunicato la propria assenza il Consigliere Alessandro Aresu ed il
Sostituto Magistrato 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 approvato ed adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.
140/2015 del 28 luglio 2015;
il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27novembre 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, concementi, 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'ASI2010-2020(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 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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concemente la nomina del Prof. 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 Spazi aie Italiana Enrico Costa e Alberto
Rosso;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 779 dell'8 ottobre 2014 di
nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell' Agenzia Spaziale Italiana Alessandro Aresu e
Sergio Marchisio;
il D.Lgs. n. 163/06 e sS.mm.ii. con particolare riferimento agli artt. 19 letto e) e 27;

VISTA la Relazione DC-EOS-2015-269 in data 14/09/2015, con la quale nel fomire 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 w1ico
offerente, per la realizzazione dello strumento 3GM su JUICE - fase B2/Cl attività industriale;

CONSIDERATO che dalla suddetta Relazione risulta che:
il principale tema scientifico di JUICE riguarda l'abitabilità degli ambienti dei pianeti giganti;
JUICE permetterà di verificare l'idea rivoluzionaria riguardante la possibilità che i satelliti
ghiacciati di Giove possano rappresentare un ambiente potenzialmente in grado di supportare
attività biotica per tempi IW1ghi;
l'ESA/SPC (ESA Science Programme Committee) ha selezionato la missione JUICE nell'aprile del
2012 ed il lancio è pianificato per la fine del 2022;
nel febbraio 2013, l'ESA ha selezionato gli strumenti scientifici che costituiranno il carico utile del
satellite. L'Italia ha la responsabilità dei tre strumenti (PI italiano) RIME (Radar for lcy Moon
Exploration), JANUS Oovis, Amorum ac Natorum Undique Scrutator), 3GM (Gravity and
Geophysics of Jupiter and the Galilean Moons) e condivide con la Francia la responsabilità di un
quarto strumento (Co-PI italiano): MAJIS (Moons and Jupiter Imaging Spectrometer). Nel
Novembre 2014 la missione è stata adottata dallo SPC dell'ESA ed a Luglio 2015 è stato
selezionato anche il prin1e industriale che realizzerà il satellite, l'azienda AIRBUS Defence &
Space;
l'impiego dello strumento 3GM mira a raggiungere gli obiettivi scientifici della missione JUICE
riguardanti gravità, geofisica e scienza dell'atmosfera mediante la tecnica di radio occultazione.
L'esperimento coinvolge due distinti strumenti di bordo:

un Transponder in banda Ka (denominato KaT) e sviluppato da un contraente industriale la
cui selezione è a cura dell' Agenzia Spaziale Italiana. Il KaT sarà in grado di fomire misure di
distanza con accuratezza di 20-30 cm utilizzando la stessa tecnologia di transponder
sviluppata ed utilizzata per il payload MORE in banda Ka di BepiColombo;
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un Oscillatore Ultra-Stabile (USO), procurato da AccuBeat Ltd, sotto la responsabilità
dell' Agenzia Spaziale Israeliana con la quale è in corso di definizione una Letter of
Agreement. A differenza del KaT, l'USO da consegnare per l'esperimento 3GM deve ancora
essere sviluppato e provato da AccuBeat Ltd. Pertanto le descrizioni ed i dettagli fomiti sono
basati sullo studio preliminare di fattibilità eseguito da AccuBeat Ltd;

anche se i due precedenti elementi del payload sararU10 progettati, assemblati, collaudati ed
integrati in maniera indipendente, sono da considerarsi come un'w1ità completa e necessaria per
il raggiungimento degli obiettivi scientifici attesi utilizzando gli strumenti di radio scienza. Dal
punto di vista dell'ESA, infatti, il 3GM è considerato W1unico strumento e pertanto è necessario
che la documentazione dell'esperimento 3GM sia centralizzata e sotto la responsabilità Italiana;
durante la fase A/BI del progetto condotta essenzialmente dal team scientifico che è stato
finanziato da ASI mediante l'accordo ASI/INAF n. 20l3-056-R.0 "Partecipazione Italiana alla fase
A/BI della missione JUICE" è stata sostanzialmente confermata !'idea che detto strumento KaT
possa essere realizzato come un ricorrente dello strumento MORE su BepiColombo. Infatti, le
analisi preliminari che sono state condotte hanno dimostrato che, eccezion fatta per alcuni
componenti che costituiscono il DC-DC converter del KaT, lo strumento è in grado di funzionare
nell' ambiente gioviano caratterizzato da elevate radiazioni;
lo strumento KaT, che è stato proposto dal PI di 3GM (Prof. Luciano Iess della Sapienza
Università di Roma), presenta le stesse caratteristiche funzionali e di prestazioni dell'analogo KaT
sviluppato in Italia per l'esperimento MORE su BepiColombo;
il KaT di MORE è stato, a suo tempo, progettato e realizzato dalla Thales Alenia Space Italia S.p.A.
(TAS-I), e l'affidamento diretto a questa industria consente di realizzare un ricorrente di detto
strumento, con le opportune modifiche, che hanno un impatto minimo sul progetto;
tale soluzione comporta un risparmio economico per l'ASI, sia in questa fase progettuale che nella
successiva fase realizzativa, in quanto consente W1a negoziazione diretta con il contraente basata
sulla conoscenza del KaT di MORE e su quanto effettivamente è richiesto per il nuovo strumento
per JUICE;
di tale risparmio è stato tenuto conto nella stima dell'impegno finanziario occorrente;
l'art. 27 del D.Lgs. n. 163/06 e sS.mm.ii., che, anche per i contratti esclusi, richiama al rispetto dei
principi comunitari, collega la previsione di richieste di invito plurime alla compatibilità di tale
previsione con l'oggetto del contratto;
l'oggetto del contratto da affidare non appare compatibile con richieste di invito plurime in
quanto le attività richieste dovranno condurre alla progettazione di W1 prototipo che riutilizzi
parzialmente quanto già sviluppato dal contraente per MORE su BepiColombo;
per la realizzazione delle attività di fase B2/Cl relative alla realizzazione del KaT e per
l'integrazione di tutta la documentazione occorrente per lo stnrmento 3GM è stato stimato un
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importo massimo di € 900.000,00con W1adurata di 18mesi;

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);

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 159/2015 del 30 settembre 2015 di
approvazione della VI variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2015 e triennale
2015-2017;

CONSIDERATO che:
le attività sopradescritte rientrano tra quelle escluse dall'art. 19 comma 11ett. f) del D.Lgs. 163/06
e SS.mm.ll.;
l'importo presunto ammonta ad € 900.000,00(IVA non imponibile) con la seguente distribuzione:

anno 2016: € 500.000,00(IVAnon imponibile);
anno 2017:€ 400.000,00(IVA non imponibile);

PRESO ATTO delle argomentazioni contenute nella sopra citata relazione DC-EOS-2015-269in data
14/09/2015;

RITENUTO di dover provvedere;

SU PROPOSTA del Presidente, all'w1animità dei presenti,

DELIBERA

1) di autorizzare l'avvio di una procedura negoziata diretta con la Società Thales Alenia Space Italia
S.p.A. (TAS-I), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 lett. f) e 27 del D.lgs. 163/2006 e sS.mm.ii.,
per la realizzazione del KaT e per l'integrazione di tutta la documentazione occorrente per lo
strumento 3GM su ]UICE - fase B2/Cl attività industriale in qualità di ricorrente del KaT a suo
tempo, progettato e realizzato per l'esperimento MORE su BepiColombo, adeguatamente
modificato;

~)

le attività di cui al precedente punto 1 avranno una durata di 18 mesi per W1importo massimo
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presunto pari ad € 900.000,00(IVA non imponibile);

3) di prenotare la somma di € 900.000,00(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,secondo la seguente ripartizione:

€ 500.000,00sull'esercizio finanziario 2016;
€ 400.000,00sull'esercizio finanziario 2017;

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