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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 

 
VERBALE DI GARA N.2 

SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA del 21 luglio 2021 

 

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di luglio alle ore 14:00, in modalità telematica così come previsto 
dall'art. XIII della richiesta di offerta “Specifiche alla RdO”, si è riunito, per l'espletamento  delle ope-
razioni di gara di cui in epigrafe, la Commissione di Gara individuata dal Direttore dell'Agenzia del 
Demanio Direzione Regionale Lombardia, giusto atto prot. n. 2021/ 1246 del 13.07.2021, composto  
come segue: 
 
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; 
 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante Valentina Barile. 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 14:00, per la verifica della documentazione ammistr-
tiva prodotta dando atto si procederà all’esame della documentazione amministrativa prodotta dal 
concorrente Ispar S.r.l. annotando le risultanze della verifica nella seguente tabella: 

 

CONCORRENTE NOTE 

ISPAR S.r.l. 

Il concorrente dichiaraz di partecipare alla procedura in qualità di 
operatore singolo ricorrendo all’istituto dell’avvalimento con la so-
cietà ausiliaria I.S.P. S.r.l. 
La documentazione prodotta risulta completa.  
Nell’ambito del Patto di Integrità, la Commissione rileva che lo 
stesso non risulta completo delle dichiarazioni previste a pagina 2, 
sia per quanto attiene il modello presentato dalla Società Ispar S.r.l. 
sia dalla Società I.S.P. S.r.l. 
La documentazione viene trasmessa alla Stazione Appaltante al 
fine di avviare l’istruttoria di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata all’acquisizione delle dichiarazioni 
mancanti di cui alla pagina 2 del Patto di integrità.  
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Il Presidente alle ore 15:00 dichiara chiusa la seduta di gara e trasmette gli atti alla Stazione Appal-
tante per gli adempimenti successivi. La pubblicazione del presente verbale di gara e la comuni-
cazione afferente al prosieguo delle operazioni di gara, avverrà mediante avviso inoltrato ai Con-
correnti attraverso I’Area comunicazioni e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nell'appo-
sita pagina dedicata alla presente procedura.  
 
 
Il presente verbale si compone di n.2 pagine.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
F.to Manola Dragonetti - Il Presidente    
 
F.to Laura Esposito - Membro 
 
F.to Valentina Barile - Membro verbalizzante 


