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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 
 
ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ai sensi dell’art 77 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: 

 sono state pubblicate le linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs 50/2016, recanti 
"criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale 
obbligatorio dei comportamenti delle commissioni giudicatrici"; 

 con note prot. n. 2016/11866/DSP del 05.09.2016 e prot. n. 2019/10918/DSP del 
17.06.2019 dell'Agenzia sono state fornite le modalità operative di nomina delle 
commissioni giudicatrici da adottare; 

Vista la propria determinazione prot.n. 2021/1099/Atti del 23.06.2021 con la quale è stata 
avviata la procedura in oggetto; 

Vista la lettera di invito, RdO inviata mediante piattaforma www.acquistinretepa.it, con la 
quale sono stati invitati n. 5  Operatori Economici iscritti nella categoria “servizi per 
l’information & communication technology – servizi di digitalizzazione e dematerializzazione 
dei documenti” a presentare la propria offerta ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., entro le ore 12:00 del giorno 09.07.2021;  

Accertato che è decorso il termine per la presentazione delle offerte e che quindi si può 
procedere alla nomina della commissione di gara;  

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare gli artt. 77 e 216, comma 12; 

Tenuto inoltre conto che: 
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 nell'organico della Stazione Appaltante non vi sono figure professionali in possesso 
della qualifica dirigenziale disponibili a ricoprire l'incarico di Presidente della 
Commissione giudicatrice, dovendo gli stessi garantire il buon andamento delle 
ordinarie attività amministrative della Direzione Regionale rientranti nei compiti 
istituzionali dell'Agenzia del Demanio nonché il presidio delle stesse da parte del 
Direttore Regionale; 

 la Commissione giudicatrice dovrà necessariamente essere presieduta da un 
funzionario di questa Stazione Appaltante, incaricato da funzioni apicali; 

Decreta 

DI NOMINARE la Commissione giudicatrice, alla quale viene demandato l’intero 
procedimento di valutazione delle offerte, incluso l’esame della documentazione 
amministrativa, così composta e con le funzioni indicate: 

Avv. Manola Dragonetti –  Responsabile dell’Unità Territoriale Milano 4 dell’Agenzia del 
Demanio Direzione Regionale Lombardia  - Presidente; 

Avv. Laura Esposito - Funzionario in servizio presso l’Unità Ufficio del Direttore della 
Direzione Regionale Lombardia - Membro;  

Sig.ra Valentina Barile – Funzionario in servizio presso l’Unità Ufficio del Direttore della 
Direzione Regionale Lombardia - Membro verbalizzante 

Le operazioni di gara per l’esame della documentazione amministrativa inizieranno 
mediante la piattaforma www.acquistinretepa.it in modalità telematica da remoto alle ore 
10:30 del giorno 13 luglio 2021.  

 

              Il Direttore Regionale 
             Ing. Luca Michele Terzaghi 

                                                                                  

Visto il Vice Direttore          

Dott. Cristian Torretta 

 

 

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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