
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Matching Fund – edizione 2021   

 

Verbale istruttoria formale di conformità 

 

 

Il giorno 15 novembre 2021 alle ore 16:00 la Commissione Amministrativa si riunisce per verificare 

la richiesta di integrazione e/o chiarimento così come previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera b) del 

Bando, richiesti nella seduta della Commissione del 08 novembre 2021 e da fornire entro il termine 

del giorno venerdì 12 novembre 2021 ore 13:45.  

Considerata l’impossibilità di partecipazione della Segretaria verbalizzante Veronica Lunelli assume 

le funzioni di Segretario verbalizzante pro tempore Lorenzo Leonardelli. La Commissione 

Amministrativa risulta essere così costituita:  

 

Luca Capra – Presidente 

Andrea Saggese – Commissario 

Lorenzo Leonardelli – Commissario e sostituto Segretario verbalizzante 

 

Il Presidente dichiara aperta la riunione. La Commissione procede alla verifica della richiesta di 

integrazione e/o chiarimenti.   

 

La Commissione esamina la risposta pervenuta in Agorà: 

 

1) Thinkinside S.r.l. 

 

a) La Commissione ritiene di escludere la società richiedente non venendo soddisfatto il 

requisito di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), primo punto, del Bando.  

 

A conclusione dell’attività di istruttoria formale di conformità, risultano ammesse alla fase di 

valutazione di merito, le seguenti imprese: 

 

1. Broots srl; 

2. Yookye srl; 

3. Wego S.r.l.; 

4. Radoff S.r.l. 

 

La documentazione tecnica delle società ammesse verrà pertanto trasmessa al Comitato di esperti 

appositamente nominato per la valutazione della stessa, che verrà effettuata in apposite sedute 

riservate. 

 

La seduta si chiude alle ore 17:00 

 

A causa dell’impossibilità della co-presenza fisica dei commissari dovute alle disposizioni istituite a 

seguito della pandemia da COVID-19, non è stato possibile raccogliere le firme dei Commissari e del 



 

 

 

Segretario verbalizzante nella stessa data e nello stesso orario. Si procede quindi alla raccolta delle 

firme mediante firma scritta del verbale e successiva scansione dello stesso. 

 

 

 

In fede, 

 

 

Luca Capra, Presidente  

 

 

 

 

Andrea Saggese, Commissario   

 

 

 

 

Lorenzo Leonardelli, Commissario e sostituto Segretario verbalizzante  

 

 

 

 

(Firmato in originale) 


