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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.4 

SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA del 3 agosto 2021 

 

L'anno 2021, il giorno 3 del mese di agosto alle ore 11:00, 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 e dà atto della conclusione della fase di esame e 
valutazione dell’ offerta tecnica e del punteggio attribuito alla medesima nelle sedute riservate 
del 26.07, 27.07, 28.07 e 29.07 u.s., e procede all’inserimento del punteggio attribuito all’offerta 
dell’unica concorrente Ispar S.r.l., attraverso la piattaforma telematica www.acquistinretepa.it: 

Sub-criterio di valutazione 
Punteggio complessivo 

 

Interventi Analoghi Eseguiti 
 

5 

Modalità di esecuzione delle attività 
 

20 

Software 
 

15 

Durata dell’utilizzo del software 
 

5 

Completamento Funzionale 
 

10 
 

Punteggio complessivo 55 

 

 

mailto:dre.lombardia@agenziademanio.it
mailto:dre_lombardia@pce.agenziademanio.it
http://www.acquistinretepa.it/


 
Direzione Regionale Lombardia 

 

2 
 

La Commissione dà atto che l’operatore economico ha superato la soglia di sbarramento fissata in 
42/70, così come previsto dalla lettera di invito. Pertanto, il concorrente viene ammesso alla fase di 
valutazione dell’offerta economica. 

La Commissione prosegue con il download dell’ Offerta Economica, verificando che il documento 
Offerta Economica, la dichiarazione in merito ai costi della manodopera e la dichiarazione in merito 
ai costi della sicurezza interni, nonché l’offerta relativa al ribasso temporale, siano sottoscritti 
digitalmente. 

Accertata la presenza e la validità delle firme necessarie, la Commissione procede all’apertura della 
documentazione relativa all’offerta economica presentata dal concorrente. L’offerta economica 
presentata espone un costo complessivo per l’esecuzione delle attività pari ad € 58.000,00 oltre 
oneri della sicurezza pari ad € 1.975,08 non soggetti a ribasso, per complessivi e 59.975,00 esclusa 
IVA al 22%; 

Il concorrente ha offerto una riduzione temporale sui tempi di esecuzione del servizio del 20%. 

Si ritiene non necessario procedere con l’attribuzione del punteggio all’offerta economico/temporale, 
non essendo possibile applicare la formula indicata nella lettera di invito considerato che la stessa 
prevede il calcolo del punteggio mediante rapporto tra il punteggio massimo ed il punteggio minimo 
offerto.  

La Commissione di Gara propone, quindi, l’aggiudicazione dell’appalto alla Società Ispar S.r.l., in 
virtù del punteggio complessivo ottenuto pari a punti 85,00 così determinati: 

Offerta tecnica punteggio 55/70 

Offerta economica punteggio 20/30 

Offerta temporale punteggio  10/30 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica telematica alle ore 13:00.  

La documentazione viene trasmessa alla Stazione Appaltante pe ri successivi adempimenti di com-
petenza. 
Il presente verbale di gara verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nell'apposita 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 


