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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FIBRA SPENTA PER 

LE STRUTTURE OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO E RELATIVA MANUTENZIONE 

PER 15 ANNI, PREDISPOSIZIONE DEI LOCALI TECNICI E RELATIVA MANUTENZIONE PER 

3 ANNI, FORNITURA DI APPARATI REINDIRIZZAMENTO (SWITCH), PROTEZIONE 

(FIREWALL) E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 2 ANNI CIG: 

8571902D4B 

 

Verbale n. 2 

 

L’anno 2021, il giorno 7 del mese di Aprile alle ore 15:00, si è riunita, in seduta pubblica 

virtuale, la Commissione giudicatrice nominata, per l’esame delle offerte tecnico 

economiche della procedura in epigrafe indicata (C.I.G. 8571902D4B), da aggiudicare con 

l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa -  così composta: 

 

 Roberto Raffi Presidente 

 Claudio Latini         Componente  

 Gianluca Nicolai     Componente  

 

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti della suddetta Commissione, 

dichiara aperta e validamente costituita la seduta. 

La Commissione riceve la documentazione caricata sulla piattaforma di e-procurement 

S.TEL.LA, accessibile al seguente link https://stella.regione.lazio.it/Portale/, gestita dalla 

Direzione regionale Centrale Acquisti. 

La Commissione, prima di procedere all’esame tecnico dell’unica offerta in questione, 

prende atto e conferma la griglia di valutazione riferita agli elementi tecnici con i relativi 

punteggi massimi assegnabili, sulla base di quanto indicato al punto 17.1 e 17.2 del 

Disciplinare di gara. 

La Commissione inizia l’esame dell’unica Offerta Tecnica ricevuta. 

 

1) RTI Fastweb S.p.A. – TIM S.p.A.  

 

La Commissione procede all’esame e alla discussione dell’Offerta tecnica del RTI Fastweb 

S.p.A – TIM S.p.A, nonché dei relativi allegati. 

Dopo una prima verifica formale, la Commissione ritiene che tale offerta risulta conforme 

nei contenuti rispetto a quanto richiesto al punto 16.1 del Disciplinare di gara e, pertanto, 

inizia l’analisi collegiale del contenuto dell’Offerta Tecnica presentata dal suddetto 

raggruppamento. 



 

 

La Commissione conclude la seduta alle ore 16,15, e fissa per la prossima seduta riservata in 

modalità on line, per il giorno 28 aprile 2021 alle ore 15, per continuare i lavori di valutazione  

 

Letto, firmato, in ogni singola facciata e sottoscritto: 

 

Roberto Raffi Presidente  

Claudio Latini Componente   

Gianluca Nicolai Componente   
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