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LAZIOcrea S.p.A.  

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA 

ANTINFORTUNISTICA (DPI) PER IL PERSONALE LAZIOCREA IMPIEGATO PRESSO LE 

GROTTE DI PASTENA E COLLEPARDO NONCHÉ PRESSO IL PARCO LAGHI LUNGO E 

RIPASOTTILE – RISERVA NATURALE REGIONALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA  

C.I.G. Z2D2F54A7D 

 
Verbale n. 1 

 
 

L’anno 2020 il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 14:30 presso la sede legale della 

Società LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, il Responsabile del 

Procedimento, Francescosaverio Paone, di concerto con il 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. 2699810). 

 

Alle ore 14:35, 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 del n. 4 (quattro) 

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. 

S.F.A.P. S.r.l. 30/11/2020 11:47 1 

AGS Shop di Perri Michael 30/11/2020 16:04 2 

L'antinfortunistica S.r.l. 04/12/2020 09:41 3 

Manifatture di Sicurezza S.r.l. 04/12/2020 17:44 4 

 
 

Accertato quanto sopra, si procede all’apertura delle buste virtuali contenente le Offerte 

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

classifica: 

 

Pos Concorrenti  Importo IVA esclusa 

1 AGS Shop di Perri Michael Euro 9,52 

2 Manifatture di Sicurezza S.r.l. Euro 2.227,50 

3 S.F.A.P. S.r.l. Euro 2. 334,42 

4 L'antinfortunistica S.r.l. Euro 2.335,00 

 

A seguito della valutazione delle offerte pervenute, si rileva che Il concorrente AGS Shop 

di Perri Michael ha presentato un’offerta non pienamente valutabile da punto di vista 

economico in considerazione del prezzo presentato (Euro 9,52), riferito al prezzo unitario di 

un singolo prodotto (guanti antitaglio), non allegando inoltre il documento – richiesto in 

modalità obbligatorio - contenente tutti i prezzi dei singoli DPI richiesti, riallegando inoltre 

l’offerta presentata per l’intera fornitura. 

Sentita, pertanto, l’Area Legale di LAZIOcrea S.p.A. per un parere in merito alle valutazioni 

sopra esposte , la quale ha confermato l’incompletezza dell’offerta presentata dal 

concorrente in questione, non consentendo, al Seggio di Gara e al RUP, di poter verificare la 

correttezza e la fattibilità dell’offerta economica prospettata, suddivisa per i singoli prodotti 

richiesti, si decide di non prendere in considerazione l’offerta presentata dal concorrente 

AGS Shop di Perri Michael e di proporne l’esclusione. 

Considerate, pertanto, la congruità dell’offerta presenta dell’operatore Manifatture di 

Sicurezza S.r.l., secondo in graduatoria, si stila la nuova graduatoria con le offerte 

presentate: 

Pos CONCORRENTI RICEZIONE importo  

1 Manifatture di Sicurezza S.r.l. Euro 2.227,50 

2 S.F.A.P. S.r.l. Euro 2. 334,42 

3 L'antinfortunistica S.r.l. Euro 2.335,00 

4 AGS Shop di Perri Michael Proposta di esclusione 

 

Sulla base dell’importo indicato, si propone l’aggiudicazione del concorrente Manifatture 

di Sicurezza S.r.l. per un importo pari ad Euro 2.227,50 (duemiladuecentoventisette/50) IVA 

esclusa 
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Alle ore 15:30 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il presente verbale alla 

Stazione appaltante per le verifiche di competenza.  

 
Letto, e sottoscritto: 
 

Francescosaverio 
 
 
 

Paone 

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". 


		2020-12-14T15:27:35+0000
	ANTONIO DE MATTEIS


		2020-12-14T15:36:55+0000
	FRANCESCO SAVERIO PAONE




