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LAZIOcrea S.p.A.  
 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI RETE E DI CONSUMO - C.I.G. Z262BBD97E 

 

Verbale n. 3 

 

L’anno 2020, il giorno 06 del mese di marzo alle ore 10:00 presso la sede legale della Società LAZIOcrea S.p.A., 

in del Serafico 107 – 00142 Roma, il Responsabile del Procedimento, Alessandro Cimalacqua, assieme ad un 

membro appartenente all’Area Affari Legali, Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare di LAZIOcrea S.p.A. 

Antonio De Matteis, si riuniscono per l’apertura e la valutazione delle Offerte Economiche della procedura in 

epigrafe - da aggiudicare al prezzo più basso - (RDO su MEPA n. 2498787). 

Constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si dichiara aperta e validamente 

costituita la seduta.  Rita Nobili, in qualità di Punto Istruttore della piattaforma informatica “acquistinretepa”, 

procede all’inserimento delle credenziali e contestualmente provvede a consegnare l’elenco delle 13 (tredici) 

offerte economiche. 

Sulla base dei documenti “Offerta Economica” si elencano i prezzi offerti dai seguenti concorrenti: 

 

pos Offerente Importo Ribasso ribasso % 

1 
Computer Technologies 

di Piacentino Pietro 

 
10.354,76 € 2.625,44 € 25,31% 

2 Egis Computer S.r.l. 10.481,98 €  2.518,02 € 24,02% 

3 Alcantara S.r.l. 11.015,90 €  1.984,10 € 18,01% 

4 F.E.M.I. elettronica S.r.l. 11.209,30 €  1.790,70 € 15,98% 

5 
Tecnosystem3 S.n.c. di 

Luigi Izzo 
11.350,00 €  1.650,00 € 14,54% 

6 Errebian S.p.A. 11.482,94 €  1.517,06 € 13,21% 

7 
ETT di Torrisi Felice & C. 

S.a.s. 
11.800,00 €  1.200,00 € 10,17% 

8 Finbuc S.r.l. 11.983,11 €  1.016,89 € 8,49% 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6085947&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=e82a5e80cc6edcdf8ea55e97564e6b39
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6105176&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=ce445ee5dfa06519da0f80193d766eb7
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6105819&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=29b7c11b5c179ee7c6bfd3486732dbe0
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6081802&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=2515886f22650c0786bf390f17bae74b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6105271&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=8ec59dd5bf9e47f4c21f5f46580dcfeb
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6087613&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=bb678ce73e21fc4e605cdcabea3be442
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6091725&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=c2d692d63ad68f8cb9c131eb61fbc4d5
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9 Carto Copy Service S.r.l. 12.020,05 €  979,95 € 8,15% 

10 A.C. Esse S.r.l. 12.213,42 €  786,58 € 6,44% 

11 Laitech S.r.l. 12.741,00 €  259,00 € 2,03% 

12 Teknoit S.r.l. 12.900,00 €  100,00 € 0,78% 

13 Rica Technosolution S.r.l. 12.900,00 €  100,00 € 0,78% 

 

Durante l’esame delle offerte economiche ed in particolare quella presentata dal concorrente primo in 

graduatoria Computer Technologies di Piacentino Pietro si riscontra una incongruità rispetto a quanto richiesto 

dagli atti di gara. 

Nello specifico il concorrente in questione ha offerto uno switch (GS108PE-300EUS) diverso da quello richiesto 

ed elencato nell’art. 2 delle Condizioni particolari di Contratto (GSS116E-100EUS), considerato mandatorio 

fornire tale prodotto senza la possibilità di offrire un prodotto equivalente; inoltre anche tutte le bretelle (cavi) 

di rame offerti sono di CAT5E e non CAT6 come specificato in sede di risposta alle Richieste di chiarimento 

pervenute.  

Pertanto considerato che il concorrente ha offerto dei prodotti diversi da quelli richiesti nelle Condizioni 

particolari di Contratto, si ritiene l’offerta del concorrente Computer Technologies di Piacentino Pietro non 

congrua e, pertanto, si propone l’esclusione del suddetto concorrente dalla graduatoria.  

Stabilito quanto sopra ed una volta verificata la congruità le restanti offerte economiche rispetto a quanto 

richiesto dagli atti di gara, si stila il nuovo elenco delle offerte ammesse  

 

pos Offerente Importo Ribasso ribasso % 

1 Egis Computer S.r.l. 10.481,98 €  2.518,02 € 24,02% 

2 Alcantara S.r.l. 11.015,90 €  1.984,10 € 18,01% 

3 F.E.M.I. elettronica S.r.l. 11.209,30 €  1.790,70 € 15,98% 

4 
Tecnosystem3 S.n.c. di 

Luigi Izzo 
11.350,00 €  1.650,00 € 14,54% 

5 Errebian S.p.A. 11.482,94 €  1.517,06 € 13,21% 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6079801&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=5faf61baced595e58a7e950716c53302
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6081847&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=22b14aabb204dcc98294982c7da5f0c1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6104978&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=adfa461d1fe1702825c2b3d8bfa91d48
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6093248&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=d2258a0afbf0e9f5ff710bbf04adfb68
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6085176&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=4c303d87e696c595f874b8c0541e197c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6085947&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=e82a5e80cc6edcdf8ea55e97564e6b39
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6105176&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=ce445ee5dfa06519da0f80193d766eb7
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6105819&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=29b7c11b5c179ee7c6bfd3486732dbe0
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6081802&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=2515886f22650c0786bf390f17bae74b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6105271&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=8ec59dd5bf9e47f4c21f5f46580dcfeb
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6 
ETT di Torrisi Felice & C. 

S.a.s. 
11.800,00 €  1.200,00 € 10,17% 

7 Finbuc S.r.l. 11.983,11 €  1.016,89 € 8,49% 

8 Carto Copy Service S.r.l. 12.020,05 €  979,95 € 8,15% 

9 A.C. Esse S.r.l. 12.213,42 €  786,58 € 6,44% 

10 Laitech S.r.l. 12.741,00 €  259,00 € 2,03% 

11 Teknoit S.r.l. 12.900,00 €  100,00 € 0,78% 

12 Rica Technosolution S.r.l. 12.900,00 €  100,00 € 0,78% 

 

A questo punto si procede, al calcolo dell’anomalia così come stabilito dall’art 97 comma 2 bis del D. Lgs n. 

50/2016: 

 

• “lett. a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, 

con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in 

considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, 

siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono 

altresì da accantonare”; 

per il calcolo della lett. a) si eliminano la prima offerta (Egis Computer S.r.l.) e le ultime due (Teknoit S.r.l. - Rica 

Technosolution S.r.l.) avendo dichiarato eguale valore e si procede al calcolo della somma dei ribassi 

percentuali (97,02%) e della media aritmetica M dei ribassi percentuali delle offerte rimanenti (97,02/9) 

corrispondente a 10,78% 

 

• “lett. b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai 

sensi della lettera a)” 

Si procede al calcolo dello scarto medio aritmetico Sc (cioè la media degli scarti dei ribassi superiori al valore 

della media M in precedenza calcolata); i ribassi superiori a detta media sono 5 calcolando lo scarto medio 

quadratico per ciascun’offerta come Sc= Ribasso – M:  

 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6087613&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=bb678ce73e21fc4e605cdcabea3be442
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6091725&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=c2d692d63ad68f8cb9c131eb61fbc4d5
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6079801&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=5faf61baced595e58a7e950716c53302
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6081847&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=22b14aabb204dcc98294982c7da5f0c1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6104978&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=adfa461d1fe1702825c2b3d8bfa91d48
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6093248&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=d2258a0afbf0e9f5ff710bbf04adfb68
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6085176&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=4c303d87e696c595f874b8c0541e197c
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pos. Offerente Importo Ribasso in % 
scarto medio 

quadratico 

1 Egis Computer S.r.l. 10.481,98 € 24,02% 13,24% 

2 Alcantara S.r.l. 11.015,90 € 18,01% 7,23% 

3 F.E.M.I. elettronica S.r.l. 11.209,30 € 15,98% 5,20% 

4 Tecnosystem3 S.n.c. di Luigi Izzo 11.350,00 € 14,54% 3,76% 

5 Errebian S.p.A. 11.482,94 € 13,21% 2,43% 

 

Si procede al calcolo della somma di ciascun scarto medio quadratico (31,86%) e della media aritmetica 

(31.86/5) corrispondente a € 6,37% 

 

• “lett. c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio Aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di 

cui alla lettera a). 

Si procede al rapporto tra scarto medio aritmetico Sc (6,37%) e la media aritmetica M (10,78%) e quindi S= 

Sc/M > 6,37%/10,78% = 0,591% 

 

• “lett. e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0.15 la soglia di anomalia è calcolata come 

somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla 

lettera b)” 

per calcolare la soglia di anomalia Sa si procede alla somma tra la media aritmetica M (10,78%) e lo scarto 

medio aritmetico Sc (6, 37%) Dunque la soglia di anomalia Sa risulta  

Sa = M + Sc = 10,78+6, 37= 17.16% 

 

Pertanto sulla base dei calcoli sopra riportati, si procede a stilare la seguente graduatoria: 
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pos. Offerente offerte ribasso 
soglia 

anomalia 
 Esito 

1 Egis Computer S.r.l. 10.481,98 €  24,02% 

17,16% 

A
N

O
M

A
LE

 

2 Alcantara S.r.l. 11.015,90 €  18,01% 

3 F.E.M.I. elettronica S.r.l. 11.209,30 € 15,98% 

C
O

N
FO

R
M

E 

4 Tecnosystem3 S.n.c. di Luigi Izzo 11.350,00 €  14,54% 

5 Errebian S.p.A. 11.482,94 €  13,21% 

6 ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s. 11.800,00 €  10,17% 

7 Finbuc S.r.l. 11.983,11 €  8,49% 

8 Carto Copy Service S.r.l. 12.020,05 €  8,15% 

9 A.C. Esse S.r.l. 12.213,42 € 6,44% 

10 Laitech S.r.l. 12.741,00 € 2,03% 

11 Teknoit S.r.l. 12.900,00 € 0,78% 

12 Rica Technosolution S.r.l. 12.900,00 € 0,78% 

 

Sulla base della graduatoria sopra riportata e verificata la congruità di tutte le offerte rispetto a quanto 

richiesto dagli atti di gara le offerte dei seguenti concorrenti: 

• Egis Computer S.r.l. 

• Alcantara S.r.l. 

risultano essere anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 2bis del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Rilevato quanto sopra, il seggio di gara chiede alla stazione appaltante, di richiedere ai concorrenti di cui sopra, 

ai sensi dell’art 97 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.i., idonei chiarimenti riguardo i criteri di 

determinazione del prezzo e del costo complessivo ed omnicomprensivo, cosi come indicato dal suindicato 

articolo, in accordo alle eventuali richieste di verifica ritenute necessarie dal Responsabile di Procedimento. 

Alle ore 11:00 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si riserva la convocazione a successiva data, in attesa di 

ricevere le risposte ai chiarimenti richiesti 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6085947&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=e82a5e80cc6edcdf8ea55e97564e6b39
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6105176&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=ce445ee5dfa06519da0f80193d766eb7
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6105819&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=29b7c11b5c179ee7c6bfd3486732dbe0
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6081802&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=2515886f22650c0786bf390f17bae74b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6105271&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=8ec59dd5bf9e47f4c21f5f46580dcfeb
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6087613&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=bb678ce73e21fc4e605cdcabea3be442
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6091725&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=c2d692d63ad68f8cb9c131eb61fbc4d5
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6079801&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=5faf61baced595e58a7e950716c53302
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6081847&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=22b14aabb204dcc98294982c7da5f0c1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6104978&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=adfa461d1fe1702825c2b3d8bfa91d48
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6093248&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=d2258a0afbf0e9f5ff710bbf04adfb68
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=schedaValutazione&submit=mostraDettaglioLotto&tipo=E&idT=2498787&idL=1&idP=6085176&fase=0&backPage=get:3284872783&hmac=4c303d87e696c595f874b8c0541e197c
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Letto e sottoscritto 
 

Alessandro  
 
 

Cimalacqua 

Responsabile del 
Procedimento 

 

Antonio 
 
 

De Matteis 

Membro  
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