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LAZIOcrea S.p.A.  

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, 

ADATTATIVA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO DELLA 

REGIONE LAZIO - CIG 8924271D64 

Verbale n. 2 

 

L’anno 2021 il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 12:00 presso la sede legale della 

Società LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, in seduta 

riservata, il Seggio di gara, cosi come espressamente consentito dall’art. 77 comma 1 del D. 

Lgs 50/2016 e previsto dal par. 19 del Disciplinare di gara, per l’esame della regolarizzazione 

della documentazione amministrativa della procedura in epigrafe indicata - da aggiudicare 

in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - così composto: 

 Sara Arlango   Responsabile del Procedimento 

 Antonio De Matteis  Membro 

 Rita Nobili   Membro  

Alle ore 12:05, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si 

dichiara aperta e validamente costituita la seduta riservata virtuale. Le operazioni vengono 

dunque effettuate tramite accesso contestuale al Sistema “S.TEL.LA.” 

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

proceduto all’inserimento delle credenziali e contestualmente ha provveduto ad estrarre la 

documentazione presentata dal raggruppamento composto da Maggioli S.p.A. e da 

Sinapsys S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 25672 del 13/12/2021) a nell’ambito del procedimento di 

contradditorio, così come indicato nel precedente verbale n. 1 del 17/112021 (prot. 

LAZIOcrea n 24774 del 01/12/2021) nonché nella comunicazione caricata sulla piattaforma 

S.TEL.LA in data 03/12/2021. 

Premesso quanto sopra il seggio procede, a questo punto, all’esame  

della documentazione del suindicato concorrente e, dopo attenta valutazione della 

documentazione pervenuta, il seggio di gara dichiara che il RTI Maggioli S.p.A. - Sinapsys 

S.r.l. ha adeguatamente motivato e argomentato in relazione a tutte le circostanze indicate 

nella richiesta inviata nell’ambito del contradditorio procedimentale, in relazione a quanto 

previsto dall’art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, e pertanto non ravvisandosi 

circostanze tali da motivare un provvedimento di esclusione si decide di ammetterlo alla 

fase successiva di gara. 
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Al termine della verifica amministrativa il Responsabile del Procedimento acquisisce i 

PassOE prodotti dai concorrenti ammessi alla successiva fase di gara per la verifica di 

conformità sul sistema AVCPass, attraverso il sito dell’A.N.A.C.  (www.anticorruzione.it). 

 

n. Denominazione concorrente PassOE 

1 IFM S.r.l. 5652-1513-9625-7476 

2 PARSEC 3.26 S.r.l. 1147-7805-2329-7340 

3 RTI Maggioli S.p.A. - Sinapsys S.r.l. 0517-9708-7135-8575 

 

Il Seggio di gara conclude le sue operazioni per dare modo alla Commissione 

giudicatrice, di procedere all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche cosi come previsto dall’art. 77 del D. Lgs 50/2016.  

 

Il Responsabile del Procedimento dichiara chiusa l’odierna seduta e trasmette il presente 

verbale nonché quello precedente ai membri della Commissione giudicatrice 

 

Letto e sottoscritto: 

Sara Arlango       _______________________ 

 

Rita Nobili   _______________________ 

 

Antonio De Matteis  _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"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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