
Verbale n. 4 

 

1 

Laziocrea S.p.A. 

 

 GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA “SVILUPPO 

MANAGERIALE” PER I DIRIGENTI E I FUNZIONARI DELLA REGIONE LAZIO 

 

 CIG: 8335324EF3 

 

Verbale n. 4 

 

 

L’anno 2020 il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 14:05 in seduta virtuale, il 

Responsabile del procedimento Vincenzo Varchetta (in considerazione delle Linee Guida n. 

3 dell’ANAC) assieme alla Commissione aggiudicatrice, nominata con Determinazione prot. 

n°2020/0000876 del 14 settembre 2020, prendono visione in seduta riservata dei 

giustificativi delle offerte economiche della procedura in epigrafe (RDO sul MEPA n. 

2589650), ai fini della valutazione. 

I componenti risultano quindi essere 

• Nicola Maria Apollonj Ghetti   Presidente 

• Stefano Ancilli     Componente 

• Laura Saponaro      Componente 

• Vincenzo Varchetta    Responsabile del procedimento 

     

Il Presidente alle ore 14:10, constatata la presenza di tutti i componenti della suddetta 

Commissione e del Responsabile del procedimento, dichiara aperta e validamente costituita 

la seduta. 

La Commissione ed il Responsabile del Procedimento ricevono dell’Area Affari Legali – 

Gestione Amministrativa Acquisti e Gare la documentazione inviata dai seguenti 

concorrenti:  

• CORNERSTONE INTERNATIONAL SRL pervenuta sul MEPA il 02/10/2020; 

• ENTROPY KNOWLEDGE NETWORK pervenuta sul MEPA il 08/10/2020; 

• SCS AZIONINNOVA SPA pervenuta sul MEPA il 14/10/2020. 
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a seguito delle richieste di chiarimenti, formulate l’1 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 97, del D. 

Lgs. n. 50/2016, come indicato nel precedente verbale n. 3. 

Stabilito quanto sopra, si procede alla valutazione dei giustificativi del concorrente 

ENTROPY KNOWLEDGE NETWORK, risultato essere primo nella graduatoria provvisoria 

riportata nel verbale n. 3. 

Il Responsabile del Procedimento, di concerto con la Commissione aggiudicatrice, procede 

all’esame delle precisazioni fornite dal concorrente, attraverso lettura collegiale della 

documentazione pervenuta. Il Responsabile del Procedimento e i membri della 

Commissione, esaminati i chiarimenti forniti dal suddetto concorrente, rilevano che 

l’importo totale riportato nella tabella denominata “Principali voci di costo in cui si 

scompone l’offerta”, pari a euro 134.934,00, differisce dall’importo totale dell’offerta 

economica presentata, pari a euro 135.300,00 e che nel documento non è indicato 

l’ammontare del margine di commessa. Pertanto, ritengono di richiedere al concorrente 

ulteriori chiarimenti riguardo a quanto sopra riportato.  Inoltre, rilevano la congruenza e la 

coerenza delle restanti informazioni indicate nei giustificati pervenuti con quanto dichiarato 

nella documentazione relativa all’offerta economica; le precisazioni fornite sono ritenute 

sufficienti a giustificare l’offerta economica presentata.  

Alle ore 15.10 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il verbale alla 

stazione appaltante per le verifiche di competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto 

  

 

Nicola Maria Apollonj Ghetti Presidente  

Stefano Ancilli Componente  

Laura Saponaro Componente  

Vincenzo Varchetta 
Responsabile del 

Procedimento 

 

 




