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LAZIOcrea S.p.A.  
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AULE DI 

INFORMATICA - C.I.G. 8175790B55 – CUP: F8IDI9000030009 

 

Verbale n. 2 

L’anno 2020, il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 11:00 presso la sede legale della 

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

Procedimento, Nicola Maria Apollonj Ghetti, 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 regolarizzazione della documentazione amministrativa e 

l’esame delle offerte economiche della procedura in epigrafe indicata (RDO su MEPA n. 

2497800). 

 

Alle ore 11:00 si dichiara aperta e validamente costituita la seduta. Le operazioni vengono 

effettuate tramite accesso contestuale al Sistema “acquistinretepa”. 

Si riceve dagli addetti dell’Area Affari Legali - Ufficio Gestione amministrativa Acquisti e 

Gare la documentazione caricata sulla piattaforma “acquistinretepa” dai seguenti 

concorrenti: 

 Assistance Solutions Technology Events Congress Communications & Creativity 

S.r.l. 

 Piazza Copernico S.r.l. 

a seguito delle richieste di soccorso istruttorio di cui al verbale n. 1 del 30/01/2020 (prot. n. 

LAZIOcrea n. 3831 di pari data). 

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

Dopo attenta valutazione, il seggio di gara dichiara che i due concorrenti hanno 

proceduto alla regolarizzazione della documentazione amministrativa, e pertanto si decide 

di ammetterli alla fase successiva di gara. 

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). 

# Denominazione concorrente PassOE 

1 Polo Didattico S.r.l. 2080-4511-7237-9855 

2 
Assistance Solutions Technology Events 
Congress Communications & Creativity 

S.r.l. 
4844-0000-1416-4965 
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3 Piazza Copernico S.r.l. 6434-6445-4865-4370 

 

Terminata la parte amministrativa il Seggio di gara procede all’apertura delle buste virtuali 

contenenti l’Offerta Economica. 

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

concorrenti, corrispondenti al prezzo di ciascuna giornata/aula, riferito a ciascuna giornata 

di formazione: 

 

POS CONCORRENTE 
PREZZO OFFERTO  

(IVA esclusa) 

1 Polo Didattico S.r.l. Euro 218,00  

2 Piazza Copernico S.r.l. Euro 232,50 

3 
Assistance Solutions Technology Events 
Congress Communications & Creativity 

S.r.l. 
Euro 440,00 € 

 

Sulla base degli importi indicati e verificata la congruità delle offerte rispetto a quanto 

richiesto dagli atti di gara, preso, inoltre, atto che ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del D. Lgs 

n. 50/2016 non si applica l’anomalia di offerta qualora il numero delle stesse sia inferiore a 5, 

si propone l’aggiudicazione del concorrente Polo Didattico S.r.l. per un importo pari ad Euro 

218,00 (duecentodiciotto/00) IVA esclusa corrispondente al prezzo di ciascuna 

giornata/aula. riferito a ciascuna giornata di formazione. 

Alle ore 12:00 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il presente verbale nonché 

quello precedente del 30/01/2020 alla Stazione appaltante per le verifiche di competenza.  

 

Letto e sottoscritto: 

 
Nicola Maria  

 
Apollonj Ghetti 

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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