
    

 

Milano, data del protocollo 
generato automaticamente 
dal sistema 

Oggetto: procedura di cui all’art 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e art. 1, 
comma 2, lettera a) del D.L. 16.07.2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 
11.09.2020 n. 120 e D.L. 31.05.2021, n.77 cd” Semplificazioni 2021”, per 
l’affidamento del servizio di riordino, scarto, digitalizzazione e restituzione dei 
faldoni con relativo sviluppo di piattaforma informatica per la consultazione e 
ricerca dell’archivio cartaceo corrente della Direzione Regionale Lombardia 
dell’Agenzia del Demanio. CIG: 8806153B56 
 
Approvazione verbali di gara, approvazione proposta di aggiudicazione ex art 32 
comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – Determina di aggiudicazione efficace ex 
art 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016.  
    

IL DIRETTORE REGIONALE 

In virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dal 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in 
data 16 luglio 2019 approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 27 
agosto 2019 pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 
2019 e dall’art. 4 della determinazione n. 85 prot. 2019/1537/DIR del 30.01.2019 e 
comunicazione organizzativa n. 6/2019 del 01.03.2019;  

Premesso che:  
  

 con determinazione direttoriale di cui al prot. 2021/1099/Atti del 23.06.2021, la 
Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio ha dato avvio alla procedura di 
cui all’art 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 
16.07.2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, 
convertito con modificazioni dalla legge 11.09.2020 n. 120 e D.L. 31.05.2021, n.77 cd” 
Semplificazioni 2021”, per l’affidamento del servizio di riordino, scarto, digitalizzazione e 
restituzione dei faldoni con relativo sviluppo di piattaforma informatica per la 
consultazione e ricerca dell’archivio cartaceo corrente della Direzione Regionale 
Lombardia dell’Agenzia del Demanio, da espletarsi in modalità telematica attraverso il 
portale www.acquistinretepa.it; 

con lettera di invito in data 29.06.2021, sono stati invitati i seguenti n. 5 Operatori 
Economici iscritti nella categoria merceologica “servizi per l’information & communication 
technology – servizi di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti”, a 
presentare la propria miglior offerta ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la citata piattaforma: 
 

1 CSA S.C.P.A. ROMA(RM) LAZIO 

DEMANIO.AGDLO01.ATTI.0001495.10-08-2021.
R



    

 

2 DIGIWEBUNO SRL FROSINONE(FR) LAZIO 

3 EDOK VOBARNO(BS) LOMBARDIA 

4 HYPERBOREA S.R.L. CASCINA(PI) TOSCANA 

5 ISPAR S.R.L. MOSCIANO SANT'ANGELO(TE) ABRUZZO 

 
con provvedimento di cui al prot. n. 2021/1246/Atti del 13.07.2021, pubblicato sul 

sito internet www.agenziademanio.it, nella sezione relativa alla gara in oggetto, è stata 
nominata la Commissione di Gara; 
 
Visto il verbale di gara n. 1 in data 13.07.2021, relativo alla prima seduta pubblica 
telematica tenutasi in medesima data, redatto dalla Commissione di Gara, pubblicato sul 
sito internet www.agenziademanio.it nella sezione “Gare, Aste e avvisi/Servizi tecnici e 
lavori”, ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 nel quale si da atto che entro il 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del giorno 
09.07.2021 risulta pervenuta attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it, n. 1 
offerta da parte degli operatori economici invitati, come di seguito indicato:  
 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 

1 ISPAR S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) 

 
Visto il verbale di gara n. 2 in data 21.07.2021, relativo alla seconda seduta pubblica 
telematica tenutasi in medesima data, redatto dalla Commissione di Gara pubblicato sul 
sito internet www.agenziademanio.it nella sezione “Gare, Aste e avvisi/Servizi tecnici e 
lavori”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016; 
 
Visto il verbale di gara n. 3 in data 26.07.2021, relativo alla terza seduta pubblica 
telematica tenutasi in medesima data, redatto dalla Commissione di Gara, pubblicato sul 
sito internet www.agenziademanio.it nella sezione “Gare, Aste e avvisi/Servizi tecnici e 
lavori”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016; 
 
Visto il verbale di gara in data 30.07.2021 redatto dalla Commissione di Gara riunitasi in 
seduta riservata nelle giornate del 26.07.2021, 27.07.2021, 28.07.2021 e del 29.07.2021, 
per l’esame dell’offerta tecnica del concorrente ISPAR S.r.l. e per l’attribuzione del 
relativo punteggio come previsto all’art XI. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE; 
 



    

 
Visto il verbale di gara n. 4 in data 03.08.2021, relativo alla quarta seduta pubblica 
telematica tenutasi in medesima data, redatto dalla Commissione di Gara, pubblicato sul 
sito internet www.agenziademanio.it nella sezione “Gare, Aste e avvisi/Servizi tecnici e 
lavori”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, durante la quale: 
 

- i membri della Commissione di Gara hanno provveduto all’ inserimento dei 
punteggi tecnici attribuiti all’offerta tecnica nel portale www.acquistinretepa.it, 
attribuendo al concorrente ISPAR S.r.l. il punteggio complessivo di punti 55/70; 

- i membri della Commissione di Gara hanno provveduto all’apertura dell’offerta 
economica temporale presentata dal concorrente assegnano allo stesso il 
punteggio massimo di 30/30 punti complessivi di cui 20/30 al ribasso economico e 
10/30 al ribasso temporale; 

- è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto alla Società ISPAR S.r.l. con sede in 
Via Ignazio Silone n.23, Mosciano San’Angelo, Contrada Ripoli (TE) in virtù del 
punteggio complessivo ottenuto pari a punti 85/100;  

 
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto, conseguentemente, 
necessario ed opportuno procedere all'approvazione dei verbali in esame, quale atto di 
verifica e controllo in senso tecnico e di legittimità del procedimento concorsuale; 
 
Accertato che il presente provvedimento non necessita della comunicazione di avvio del 
procedimento in quanto trattasi di attività meramente vincolata per la quale la 
partecipazione dei destinatari non comporterebbe alcuna possibilità di influire sulla 
decisione finale e sul contenuto del relativo provvedimento; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità ed Amministrazione dell’Agenzia del Demanio; 
 
Tenuto conto che: 

l’art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 prevede che:”la Stazione Appaltante previa 
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art 33 comma 1 del citato D.Lgs 
50/2016, provvede all’aggiudicazione”; 

l’art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 dispone che:” La proposta di aggiudicazione 
è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della 
Stazione Appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti”; 

ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 tutti gli atti della procedura devono 
essere pubblicati e aggiornati sul profilo internet della Committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

l’art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 prevede che “le Stazioni Appaltanti 
comunicano d’ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 
cinque giorni: a) l’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue in 
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara….”; 

l’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che “l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti”;  

 
  DETERMINA 

 
DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione in favore della Società ISPAR S.r.l. con 
sede in Via Ignazio Silone n.23, Mosciano San’Angelo, Contrada Ripoli (TE) in virtù del 
punteggio complessivo ottenuto pari a punti 85/100; 



    

 
 
DI DARE ATTO che l’istruttoria finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo alla società ISPAR S.r.l. ed alla Società Ausiliaria 
ISP S.r.l.,  ed ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza all’interno delle stesse, è stata 
avviata mediante sistema Avcpass e conclusa con esito positivo, come da 
documentazione agli atti della Stazione Appaltante, e che, pertanto, l’aggiudicazione è da 
considerarsi efficace; 
 
DI PRECISARE che nell’ambito dell’istruttoria di verifica del possesso dei requisiti di cui 
all’art 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in capo all’O.E, è stato richiesto il certificato di 
ottemperanza in materia di assunzione di disabili ai sensi della Legge 68/99. Nelle more 
del ricevimento della richiesta certificazione di procede alla stipula del presente contratto 
fermo restando che in caso di ricevimento del certificato richiesto dal quale risulti la non 
regolarità dell’O.E., si procederà alla risoluzione del contratto; 
 
DI DISPORRE l’aggiudicazione efficace dell’incarico in oggetto alla Società ISPAR S.r.l. 
con sede in Via Ignazio Silone n.23, Mosciano San’Angelo, Contrada Ripoli (TE);  
 
DI DARE ATTO che per effetto della suddetta aggiudicazione l’importo complessivo del 
servizio viene rideterminato in € 58.000,00 (euro cinquantottomila/00) oltre IVA al 22% 
oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.975,08 per complessivi               
€ 59.975,08 (euro cinquantanovemilanovecentosettantacinque/08); 
 
DI PRECISARE che si procederà alla stipula del contratto d’appalto mediante scrittura 
privata in modalità digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.; 
 
DI COMUNICARE, entro 5 giorni dall’adozione del presente atto, all’aggiudicatario 
nonché ai soggetti contro interessati, i contenuti del presente provvedimento; 
 
DI PROCEDERE, ai sensi dell’art 29 comma 1, D.Lgs 50/2016 alla pubblicazione del 
presente provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace, sul sito internet della 
Direzione Regionale Lombardia nella sezione “Gare, Aste e avvisi/Servizi tecnici e 
lavori”, nonché di darne comunicazione agli operatori partecipanti, attraverso il portale 
www.acquistinretepa.it; 
 
DI DARE avvertenza che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/90 avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia, sede di 
Milano entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’adozione 
dell’aggiudicazione;  

 
Per la Stazione Appaltante 

Il Direttore Regionale 
Ing. Luca Michele Terzaghi 
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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