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

MANAGERIALE” PER I DIRIGENTI E I FUNZIONARI DELLA REGIONE LAZIO 
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Verbale n. 5 

 

 

L’anno 2020 il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 12:10 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 degli 

ulteriori giustificativi trasmessi dal concorrente ENTROPY KNOWLEDGE NETWORK e 

relativi alla 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 12:10, 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 gli ulteriori chiarimenti pervenuti dal concorrente: 

ENTROPY KNOWLEDGE NETWORK prot. n. 0028452.27 del 27 ottobre 2020 

a seguito delle richieste di chiarimenti, formulate il 23 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 97, del 

D. Lgs. n. 50/2016, come indicato nel precedente verbale n. 4. 

Stabilito quanto sopra, si procede alla valutazione degli ulteriori giustificativi del 

concorrente ENTROPY KNOWLEDGE NETWORK. 

Il Responsabile del Procedimento, di concerto con la Commissione aggiudicatrice, procede 
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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 del margine di commessa pari a euro 6.300,00 non è incluso nell’ammontare 

totale dell’offerta (euro 135.300,00). Quest’ultimo, infatti, è determinato dalla sommatoria 

delle voci di costo di ciascuna attività (escluso il margine di commessa). Pertanto, ritengono 

di richiedere al concorrente ulteriori chiarimenti.  

Alle ore 12.40 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 

 

 


