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LAZIOcrea S.p.A.  

PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA 

CORPOREA DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA 

REGIONE LAZIO - CIG: 8480835E6D 

 

Verbale n. 4 

 

L’anno 2020 il giorno 13 del mese di novembre alle ore 16:00 il Responsabile del 

Procedimento, Simone Ursini, di concerto con Antonio De Matteis e Rita Nobili, facenti le 

funzioni dell’Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare dell’Area Legale di LAZIOcrea 

S.p.A., si riuniscono, in seduta virtuale, per la valutazione dei giustificativi di offerta della 

procedura in epigrafe indicata, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. 

 

Alle ore 16:05, constatata la presenza di tutti i componenti si dichiara aperta e 

validamente costituita la seduta. Le operazioni vengono effettuate tramite accesso 

contestuale al Sistema “S.TEL.LA.” 

Il Responsabile del procedimento, abilitato alla Piattaforma informatica “S.TEL.LA”, 

procede all’inserimento delle credenziali e contestualmente provvede a scaricare la 

documentazione caricata dal concorrente Urban Security Investigation Italia S.r.l. (prot. 

LAZIOcrea n. 30341 del 13/11/2020), a seguito delle richieste di giustificativi di offerta di cui 

al verbale n. 3 del 06/11/2020 (prot. LAZIOcrea n. 29790 di pari data). 

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

 Urban Security Investigation Italia 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 Urban Security Investigation Italia 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 06/11/2020 (prot. LAZIOcrea n. 29790 di pari data): 
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n. Denominazione concorrente Prezzo Offerto in Euro  
Prezzo per giornata 

lavorativa in Euro 

1 
Urban Security Investigation 

Italia S.r.l.  
95.139,00 74,40 

2 Cemir Security S.r.l. 121.020,48 99,36 

3 Global Investigation Service S.r.l. 148.500,00 120.60 

 

e sulla base di quanto sopra, pertanto, si propone l’aggiudicazione al concorrente Urban 

Security Investigation Italia S.r.l. per un importo pari ad Euro 95.139,00 

(novantacinquemilacentotrentanove/00) IVA esclusa, di cui Euro 1.000,00 (mille/00) per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

 

Alle ore 17:00, si dichiara chiusa l’odierna seduta e si consegna il presente verbale alla 

stazione appaltante per gli adempimenti successivi 

 

Letto e sottoscritto: 

 

Simone 

 

Ursini 

Responsabile del 

Procedimento 

 

Antonio 

 

De Matteis 

Membro  

 

Rita 

 

Nobili 

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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