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Milano, 23.06.2021 

Prot. n.2021/ 1099 /Atti 

Oggetto: 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.  
 
Determina a contrarre 

 

IL DIRETTORE 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, 

il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” convertito con modificazione in legge 11 settembre 2020 n. 120; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di 
Gestione in data 16.07.2019, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 
27.08.19, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia; 

VISTE le Determinazioni n.76 del 23.02.17 come modificata ed integrata dalla 
Determinazione n.85 del 30.01.2019 nonché la Determinazione n. 77 del 23.02.17; 

VISTO il D.Lgs. n. 33/13 in materia di “Amministrazione trasparente”; 
VISTE le Linee Guida adottate dall’Agenzia presenti sulla intranet aziendale (Linee 

Guida Selezione del Contraente – Versione 3, del 31.10.2017), che disciplinano, le attività 
afferenti alla procedura da espletare secondo la normativa ed i regolamenti interni, nonché 
il criterio di aggiudicazione ed i requisiti di partecipazione; 

VISTA la nota prot. n. 2020/18796/DSP-AGC del 30/11/2020 della Direzione generale 
le indicazioni fornite dalla Direzione Generale Servizi al Patrimonio, Approvvigionamento, 
Gare e Contratti, contenente “indicazioni operative per l’uniforme gestione delle procedure 
di affidamento”;  

VISTO l’atto prot. 2021/1069Atti del 22.06.2021 con il quale si è provveduto alla 
nomina ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, del Dott. Cristian Torretta quale 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) per il servizio in oggetto; 

VISTO l’atto prot.n.2021/1070/Atti in data 22.06.2021 con il quale il Sig. Massimo 
Terra, funzionario in serivizio presso la DR Lombardia, è stato nominato Direttore 
dell’Esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art 101 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 
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VISTO l’atto prot.n.2021/1070/Atti in data 22.06.2021 con il quale è stato individuato il 
team costituito da risorse dell’Ufficio del Direttore che a supporto del RUP espleterà ogni 
attività afferente al subprocedimento di cui al presente atto; 

 
PREMESSO CHE:  
 la Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio, con l’obiettivo di  
avviare la fase di transizione digitale, intesa come insieme strutturato di attività che conduce 
all’adozione delle nuove modalità operative, connesse all’erogazione di servizi digitali, 
ponendo le condizioni ideali all’adozione del cambiamento attraverso l’affiancamento, la 
comunicazione ed il coinvolgimento del personale dell’Amministrazione, ha necessità di 
procedere ad effettuare un riordino di parte della documentazione amministrativa presente 
e lo scarto di quella non necessaria con conseguente risparmio di spazio, presso i locali 
adibiti ad archivio nonché consentire l’accesso alle informazioni contenute negli archivi 
anche da remoto in modalità digitale; 

personale interno alla Direzione Regionale ha predisposto un progetto relativo al 
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; 

per il servizio richiesto è stato quantificato un costo complessivo delle attività pari ad 
€ 76.087,02 esclusa IVA al 22% e comprensivo di oneri della sicurezza per € 1.975,08; 

il quadro economico delle attività ammonta ad € 96.664,27. 
la durata complessiva delle attività è stata stimata in 100 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di avvio del servizio con conclusione dello stesso, entro e non oltre il 
29 di novembre 2021; 
 
TANTO PREMESSO, POSTO CHE:  
 si rende necessario procedere ad individuare l’Operatore Economico qualificato, in 
possesso di certificazione AGID relativa alla fornitura di servizi in Cloud e dei requisiti di cui 
all’art 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, cui affidare il 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.  
 l’importo stimato è al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

  il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 cd: “Semplificazioni 2021” all’art. 51 stabilisce il ricorso 
all’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro “In tali casi 
la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;” 

non risulta attiva alcuna Convenzione Quadro (art. 1, comma 510, legge n. 208/15); 
 ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, aggiornata dalla L. 145/2018 (legge 
di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 5.000,00 vi è 
l’obbligo di ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

sono stati, quindi, individuati nel libero mercato n. 5 Operatori Economici tra quelli 
iscritti nella categoria merceologica  “servizi per l’information & communication technology 
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– servizi di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti”, ai quali verrà richiesta la 
propria offerta per l’esecuzione del servizio in oggetto; 
 il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., “sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, 
nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera”, mediante attribuzione dei seguenti 
punteggi, come dettagliati nella richiesta di offerta (Specifiche alla RdO): 
 
Totale Punteggio massimo attribuibile: 100 punti. 
Offerta Tecnica: Punteggio massimo attribuibile 70 punti 
Offerta Economica/temporale: Punteggio massimo attribuibile 30 punti 
 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;  
 
VISTO il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n.120; 
 
VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e prime misure di raffiorzamento delle strutture amministrative e di 
accellerazione e snellimento delle procedure” cd “Decreto semplificazioni 2021”; 

 

DETERMINA 

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
  DI INDIRE, per la selezione dell’Operatore Economico cui affidare l’incarico in 
oggetto, qualificato ed in possesso dei requisiti indicati nel Capitolato Tecnico Prestazionale 
nonché nelle Specifiche alla richiesta di offerta (RdO) che sarà inviata agli O.E. individuati, 
l’avvio, secondo quanto disposto dall’art.  36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e nel 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 cd: “Semplificazioni 
2021”, ed in linea con le indicazioni fornite dalla Direzione Generale con nota prot. n. 
2020/18796/DSP-AGC del 30/11/2020, una richiesta di offerta invitando 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.; 

DI STABILIRE che l’importo complessivo dell’appalto è quantificato in  € 76.087,02 
(Euro settantasettemilaottantasette/02) esclusa IVA al 22% di cui oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad € 1.975,08 (euro millenovecentosettantacinque/08) esclusa IVA 
al 22%, comprensivo di oneri della sicurezza come da DUVRI predisposto dalla Stazione 
Appaltante e che l’importo su cui l’operatore economico dovrà effettuare il ribasso ammonta 
ad € 74.111,94 (euro settantaquattromilacentoundici/94); 

DI APPROVARE il Q.E. del servizio sopra descritto; 
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DI ADOTTARE, per la selezione dell’operatore economico cui affidare il servizio, i 
requisiti di ammissione individuati dal Responsabile del Procedimento che risultano congrui 
e proporzionati a fronte dello scopo perseguito dall’Agenzia, tali da consentire di ampliare 
quanto più possibile la platea dei potenziali concorrenti, garantendo al contempo che il 
soggetto affidatario abbia comunque la solidità organizzativa e l’idonea esperienza 
pregressa per il corretto espletamento del servizio; 

DI STABILIRE che il Capitolato tecnico prestazionale costituisce parte integrante del 
presente provvedimento e contiene talune delle indicazioni essenziali per l’esecuzione del 
contratto che verrà sottoscritto dall’Aggiudicatario; 

DI ADOTTARE per la selezione degli O.E. i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

DI DARE ATTO che il servizio trova copertura economica a valere nel budget 2021 
Classe di budget FD0240 nella commessa P18000001 – P11 – Archivi 2018; 

DI DARE ATTO che si procederà alla formalizzazione dell’incarico con l’Operatore 
economico che avrà presentato l’offerta migliore, mediante sottoscrizione con firma digitale 
di contratto d’appalto, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, attraverso il portale 
www.acquistinretepa.it; 
 DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet 
dell’Agenzia; 

DI DEMANDARE al RUP gli adempimenti conseguenziali alla presente determina, con 
acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) da riportare sui documenti della procedura. 

 
 
 

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

ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
 

Visto per la copertura finanziaria 
Ufficio del Direttore 
Dott. Cristian Torretta 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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