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 “PROCEDURA RISTRETTA SISTEMA DI  MONITORAGGIO  IDROMETEREOLOGICO 
DELLA  REGIONE LAZIO “  - CIG 78844104F5 

Società Appaltante: LAZIOcrea s.p.a. 
 

 
Verbale della seduta riservata n.9 

 
 
L’anno 2020, il giorno 16 del mese di luglio, a partire dalle ore 14:00 circa, si è riunita in seduta riservata 
presso la sede di Laziocrea la Commissione giudicatrice, per proseguire le attività di valutazione delle 
offerte tecniche, confrontandosi sulle valutazioni svolte separatamente dai singoli Commissari dopo 
l’ultima seduta. 

Nel corso della riunione sono state consegnate alla Commissione le buste degli allegati cartacei, il cui 
materiale è stato visionato dalla Commissione per le relative ed ulteriori valutazioni. 

Nel corso della riunione, accompagnati da personale di Laziocrea sono state aperte le campionature 
inviate dalle aziende concorrenti al solo fine di prelevare i video dimostrativi di cui si è presa visione. 

Gli imballaggi delle campionature sono stati ricomposti e firmati sulle chiusure. 

Dopo la visione i video sono stati inseriti nelle buste degli allegati cartacei delle rispettive aziende 
concorrenti, le quali buste sono state sigillate e firmate dalla Commissione e restituite al Sig. Antonio De 
Matteis.  

Sulla base delle valutazioni effettuate la Commissione decide, dandone comunicazione a Laziocrea, di 
fissare per la data del giorno 23 luglio alle ore 12,00, la seduta pubblica virtuale per comunicare 
attraverso la piattaforma intercent-ER, i punteggi finale della valutazione dell’offerte tecniche. 

Nella stessa seduta a seguire sarà effettuato il download delle offerte economiche busta “C”, per 
consentire a Laziocrea di procedere con gli adempimenti di sua competenza ai fini dell’aggiudicazione 
della Gara. 

La Commissione concorda di prevedere una ulteriore riunione in call conference prima della seduta 
pubblica virtuale, allo scopo di redigere la griglia finale dei punteggi delle offerte tecniche. 

Il Commissario Ing. Paolo Reale si è allontanato dalla riunione alle ore 17:30. 

Gli altri Commissari proseguono i lavori riorganizzando il materiale documentale interno della 
Commissione.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alla 18:30. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Presidente 

Ing. Mario Massaro 

 
I Commissari 

Ing. Lucia Coticoni 

 

Ing. Paolo Reale 
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