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Comunicazione via PEC 

 

Spett.le  

VMS'S Group S.r.l  

PEC:  vmsgroup@pec.vmsgroup.it   

Oggetto: procedura negoziata su MEPA (RdO n. 2931592) per la fornitura di 

375 pc portatili per il funzionamento della società LAZIOcrea S.p.A. - C.I.G. 

902259943C - Comunicazione di Esclusione ex art. 76, comma 5, D. Lgs. n. 

50/2016. 

 

Spett.le Società, 

con riferimento alla procedura di cui in oggetto si comunica che a seguito del 

calcolo dell’anomalia, così come stabilito dall’art. 97 comma 2 del D. Lgs n. 

50/2016, la Vostra offerta è risultata anormalmente bassa e, sulla base di 

quanto indicato dal par. 3 delle Condizioni particolari di RdO (“Qualora il 

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la Società 

Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di escludere automaticamente, ai 

sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 3 del D. 

L. n. 76/2020, le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 o 

comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016”) la Vostra offerta è risultata 

automaticamente esclusa. 

Conseguentemente la scrivente, con Determinazione del 28/01/2022 (prot. n. 

79) dichiara la Vs. esclusione dalle procedure di gara.  

Con la presente, inoltre, si comunica che la procedura selettiva in oggetto si è 

conclusa con la seguente graduatoria, formulata sulla base del criterio del 

prezzo più basso, già pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it 

n. Denominazione concorrente Prezzo Offerto IVA esclusa 

1 Eco Laser Informatica S.r.l. 201.960,00 € 

2 Sfera Informatica & Strumentazione 

S.r.l. 
202.125,00 € 

3 ETT S.r.l. 203.900,00 € 
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4 Posdata S.r.l. ESCLUSIONE AUTOMATICA 

5 VMS'S Group S.r.l. ESCLUSIONE AUTOMATICA 

6 Finbuc S.r.l. RINUNCIA OFFERTA 

7 Campustore S.r.l. RINUNCIA OFFERTA 

 

In considerazione di quanto sopra, la scrivente Società, con la stessa 

Determinazione, ha provveduto ad aggiudicare definitivamente la procedura 

in oggetto in favore del concorrente Eco Laser Informatica S.r.l., sulla base di 

quanto riportato nei verbali di gara pubblicati sul profilo di committente 

www.laziocrea.it, nella sezione “Società Trasparente” - Bandi di Gara e 

Contratti – Atti della società aggiudicatrice distintamente per ogni procedura 

- Avvisi e Bandi - Gare concluse. 

Vi informiamo infine che il provvedimento di esclusione è impugnabile, entro il 

termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, 

innanzi al TAR del Lazio – Roma 

Per comunicazioni e/o eventuali chiarimenti è possibile contattare la scrivente 

Società ai seguenti recapiti:  

 Area Affari Legali – Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare;  

 Tel.: 06/51681600 

 PEC: gare.laziocrea@legalmail.it 

Il Direttore 

Andrea Spadetta 

 

 

 

 

 

 

 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del 
D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 
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