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LAZIOcrea S.p.A.  

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LICENZE SAS STATISTICAL 

ANALYSIS SYSTEM PER IL BIENNIO 2020/2021- C.I.G. 8324235009  

 

Verbale n. 1 

 
 

L’anno 2020 il giorno 22 del mese di giugno alle ore 10:30 il Responsabile del Procedimento, Ing. Vittorio 

Gallinella, assieme al Dott. Antonio De Matteis, facente le funzioni dell’Area Affari Legali, Ufficio Gestione 

Amministrativa Acquisti e Gare di LAZIOcrea S.p.A., si riuniscono, in seduta virtuale, per l’esame delle offerte 

della procedura in epigrafe indicata - da aggiudicare al prezzo più basso - (RDO su MEPA n. 2579441). 

 

Alle ore 10:35, constatata la presenza di tutti i componenti si dichiara aperta e validamente costituita la seduta. 

Le operazioni vengono effettuate tramite accesso contestuale al Sistema “acquistinretepa”. Il Punto Istruttore 

della piattaforma informatica “acquistinretepa” procede all’inserimento delle credenziali e contestualmente 

provvede a consegnare l’elenco delle 2 (due) offerte pervenute, alle quali è stato attribuito un numero, sulla base 

del giorno e dell’orario di ricezione da parte della Società aggiudicatrice”  

 

CONCORRENTI 
DATA ORA 

RICEZIONE 
N. 

R1 S.p.A. 16/06/2020 11:52 1 

NPO Sistemi S.r.l. 16/06/2020 12:32 2 

 

 

Accertato quanto sopra, si decide di passare all’esame amministrativo delle offerte pervenute. 

Dopo attenta valutazione della documentazione amministrativa dei 2 concorrenti partecipanti, si rileva che tutti 

hanno regolarmente prodotto la documentazione richiesta al punto 14.1 delle Condizioni particolari di RdO. 

Al termine della verifica amministrativa il Responsabile del Procedimento acquisisce i PassOE prodotti da tutti i 

concorrenti per la verifica di conformità sul sistema AVCPass, attraverso il sito dell’A.N.A.C.  

(www.anticorruzione.it). 

n. Denominazione concorrente PassOE 

1 R1 S.p.A. 8946-7686-1630-5264 

2 NPO Sistemi S.r.l. 0434-0281-7784-6196 
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Terminata la parte amministrativa si procede all’apertura delle buste virtuale contenenti l’Offerta Economica. 

Sulla base del documento “allegato Offerta Economica” si prende atto della seguente classifica: 

 

Pos CONCORRENTI  Prezzo Offerto IVA esclusa 

1 NPO Sistemi S.r.l. € 116.400,00 

2 R1 S.p.A. € 116.800,00 

 

Sulla base dell’importo indicato e verificata positivamente la congruità delle offerte (considerato che ai sensi 

dell’art. 97 comma 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016 il calcolo della soglia dell’anomalia delle offerte non si effettua 

in quanto le offerte sono inferiori a 5), si propone l’aggiudicazione del concorrente NPO Sistemi S.r.l. per un 

importo pari ad Euro 116.400,00 (centosedicimilaquattrocento/00) IVA esclusa 

Alle ore 12:30 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il presente verbale alla Stazione appaltante per 

le verifiche di competenza.  

 

Letto, e sottoscritto: 

 

Vittorio  

 

Gallinella 

Responsabile del 

Procedimento 

 

Antonio 

 

De Matteis 

Membro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed 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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