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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. 4 

 

L’anno 2020, il giorno 17 del mese di marzo alle ore 10:00 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 la valutazione dei giustificativi delle 

offerte della procedura in epigrafe indicata - (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. I membri stessi ricevono dagli addetti dell’Area Affari Legali - Ufficio Gestione 

amministrativa Acquisti e Gare la documentazione caricata sulla piattaforma “acquistinretepa” dai seguenti 

concorrenti: 

 Egis Computer S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 8596 del 11/03/2020); 

 Alcantara S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 8730 del 12/03/2020) 

a seguito delle richieste di giustificativi di offerta di cui al verbale n. 3 del 06/03/2020 (prot. LAZIOcrea n. 8269 

di pari data). 

Si decide, a questo punto, di passare alla valutazione della documentazione pervenuta. 

 Egis Computer S.r.l. 

Si procede all’esame delle precisazioni fornite dal concorrente, attraverso lettura collegiale della 

documentazione pervenuta. 

Esaminati i chiarimenti forniti dal suddetto concorrente e, verificata la coerenza e la congruenza con quanto 

dichiarato nella documentazione relativa all’offerta economica, si rilevano che sono state fornite precisazioni 

specifiche che vengono ritenute sufficienti a giustificare l’offerta economica presentata. Ritenendo, quindi, 

esauriente quanto precisato dal concorrente Egis Computer S.r.l. si decide di ammetterlo alla graduatoria finale 

di aggiudicazione 
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 Alcantara S.r.l. 

Si procede all’esame delle precisazioni fornite dal concorrente, attraverso lettura collegiale della 

documentazione pervenuta. 

Esaminati i chiarimenti forniti dal suddetto concorrente e, verificata la coerenza e la congruenza con quanto 

dichiarato nella documentazione relativa all’offerta economica, si rilevano che sono state fornite precisazioni 

specifiche che vengono ritenute sufficienti a giustificare l’offerta economica presentata. Ritenendo, quindi, 

esauriente quanto precisato dal concorrente Alcantara S.r.l. si decide di ammetterlo alla graduatoria finale di 

aggiudicazione 

 

Al termine della valutazione dei giustificativi presentati, si conferma la seguente graduatoria di cui al verbale n. 

3 del 06/03/2020 (prot. LAZIOcrea n. 8269 di pari data): 

pos Offerente Importo 

1 Egis Computer S.r.l. 10.481,98 € 

2 Alcantara S.r.l. 11.015,90 € 

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

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

5 Errebian S.p.A. 11.482,94 € 

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

7 Finbuc S.r.l. 11.983,11 € 

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

9 A.C. Esse S.r.l. 12.213,42 € 

10 Laitech S.r.l. 12.741,00 € 

11 Teknoit S.r.l. 12.900,00 € 

12 Rica Technosolution S.r.l. 12.900,00 € 

13  Computer Technologies di Piacentino Pietro PROPOSTA DI ESCLUSIONE 
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e sulla base di quanto sopra, pertanto, si propone l’aggiudicazione al concorrente Egis Computer S.r.l. per un 

importo pari ad Euro 10.481,98 IVA esclusa 

 

Alle ore 11:00, si dichiara chiusa l’odierna seduta e si consegna il presente verbale e quello precedente alla 

stazione appaltante per gli adempimenti successivi 

Letto e sottoscritto 

 

Alessandro  

 

 

Cimalacqua 

Responsabile del 

Procedimento 

 

Antonio 

 

 

De Matteis 

Membro  
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