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LAZIOcrea S.p.A. 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

(RDO N. 2589278), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AUDIO-VIDEO SPECIALISTICO A 

CHIAMATA (7 GIORNI SU 7) PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO DI SANTA 

SEVERA E PRESSO L’EDIFICIO WEGIL (CIG: 82874625FD) 

 

Verbale n. 2 

 

L’anno 2020 il giorno 22 del mese di luglio alle ore 10:00 presso la sede legale della Società 

LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunita, in seduta pubblica, la 

Commissione di gara, cosi come espressamente consentito dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 

50/2016 e previsto dal paragrafo 3 delle Condizioni particolari di R.D.O., per l’apertura e  

l’esame delle Buste contenenti l’Offerta Tecnica ed alla verifica della presenza dei 

documenti richiesti dalle Condizioni particolari di RdO, da aggiudicare in applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - così composta: 

 

 Simone Ursini           Presidente; 

 Alessandro Cimalacqua Componente; 

 Alessandro Pierucci  Componente; 

 

Il Presidente, alle ore 10:00, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione 

di gara, dichiara aperta e validamente costituita la seduta. Le operazioni vengono effettuate 

tramite accesso contestuale al Sistema “Acquisiti in rete PA” 

 

Il Presidente della Commissione, abilitato alla Piattaforma informatica “Acquisti in rete PA”, 

procede all’inserimento delle credenziali e contestualmente provvede all’apertura dell’unica 

busta contenente l’offerta tecnica pervenuta da parte del concorrente On Air S.r.l., alla 

quale il Sistema ha attribuito un numero ed un registro di sistema, sulla base del giorno e 

dell’orario di ricezione. 

 

Accertato quanto sopra, i membri della Commissione passano all’esame della completezza 

della documentazione contenuta nella busta con l’offerta tecnica pervenuta, ed alla 

conformità della stessa rispetto alle prescrizioni delle Condizioni particolari di R.d.O. 

 
Offerta n. 1: On Air S.r.l. 

 

Si procede alla verifica dell’Offerta tecnica numero 1 (uno), presentata dalla società On Air 

S.r.l. provvedendo all’apertura virtuale della Busta “B” offerta tecnica, di cui al paragrafo 2.3 

delle Condizioni particolari di R.d.O. 

I membri della Commissione di gara prendono visione della documentazione contenuta 

nella predetta Busta “B” e, dopo averne esaminato il contenuto, la dichiarano conforme a 

quanto previsto dal paragrafo sopraindicato. 
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Espletate le attività di cui sopra, la Commissione si riunisce in seduta riservata per la 

valutazione dell’offerta tecnica pervenuta avvalendosi di strumenti di videoconferenza.   

 

Dopo attenta e puntuale valutazione la Commissione assegna i seguenti coefficienti riferiti 

ai criteri di tipo qualitativo dell’offerta tecnica: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

ON AIR 

C1 C2 C3 Media 

1.1 Caratteristiche professionali migliorative del gruppo 
di lavoro rispetto ai requisiti minimi indicati al par. 5 
delle Condizioni particolari di Contratto 

0,900 0,900 0,900 0,900 

1.2 Presenza di un ulteriore operatore specializzato fino 
alla fine dell’evento rispetto a quelli indicati al par.5 
delle Condizioni particolari di Contratto 

0,800 0,800 1,000 0,866 

2 Adeguatezza, efficacia delle modalità di gestione e 
organizzazione del servizio, in particolare delle 
modalità con cui viene eseguito l’allestimento nonché 
modalità di esecuzione di prove e controlli pre/durante 
evento 

0,500 0,500 0,500 0,500 

3 Sostituzione in tempo reale (nel corso 
dell’espletamento delle prove) dell’apparecchiatura 
danneggiata o non funzionante 

0,600 0,800 0,600 0,666 

4 Proposta soluzioni innovative e originali che 
determineranno un miglioramento della qualità 
dell’apparato audio e video  

0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 

A questo punto la Commissione, così come previsto dalle Condizioni particolari di contratto 
al paragrafo 3, procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti per i criteri da parte 
di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 
proporzionando a tale media massima e attribuendo i punteggi definitivi che risultano 
essere i seguenti: 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

ON AIR   
 

ON AIR 

C1 C2 C3 Media   

 

Punteggio 
Finale 
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1.1 Caratteristiche professionali 
migliorative del gruppo di lavoro rispetto 
ai requisiti minimi indicati al par. 5 delle 
Condizioni particolari di Contratto 

0,900 0,900 0,900 0,900     10,000 

1.2 Presenza di un ulteriore operatore 
specializzato fino alla fine dell’evento 
rispetto a quelli indicati al par.5 delle 
Condizioni particolari di Contratto 

0,800 0,800 1,000 0,866     15,000 

2 Adeguatezza, efficacia delle modalità di 
gestione e organizzazione del servizio, in 
particolare delle modalità con cui viene 
eseguito l’allestimento nonché modalità 
di esecuzione di prove e controlli 
pre/durante evento 

0,500 0,500 0,500 0,500     10,000 

3 Sostituzione in tempo reale (nel corso 
dell’espletamento delle prove) 
dell’apparecchiatura danneggiata o non 
funzionante 

0,600 0,800 0,600 0,666     20,000 

4 Proposta soluzioni innovative e originali 
che determineranno un miglioramento 
della qualità dell’apparato audio e video  

0,000 0,000 0,100 0,033     15,000 

 

 

Espletate le attività di cui sopra, la Commissione decide di riunirsi il giorno 29/7 alle ore 

10.00 in seduta pubblica virtuale per la lettura dei punteggi tecnici attribuiti nella medesima 

seduta per procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.  

 

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta. Letto, confermato e 

sottoscritto: 

 

 Simone Ursini  Presidente  ______________________________ 

 Alessandro Cimalacqua  Componente  ______________________________ 

 Alessandro Pierucci Componente  ______________________________ 
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