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Verbale n. 4 

 

L’anno 2021, il giorno 21 del mese di maggio alle ore 10:45 si è riunita, in seduta pubblica virtuale, la 

Commissione giudicatrice nominata, per esaminare la offerta economica della procedura in 

epigrafe indicata (C.I.G. 8700276EDE), da aggiudicare con l’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa -  così composta: 

 

 

 Roberto Raffi             Presidente 

 Maria Assunta Ruberto  Componente  

 Ivano Rosato                     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 inizia l’esame dell’unica Offerta Economica ricevuta. 

 

1) ZIP Zone di Intersezione Positiva  

 

Il Presidente verifica, congiuntamente ai membri della Commissione, la coerenza 

dell’offerta caricata sulla piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio dal suddetto 

operatore economico, a quanto richiesto dall’art. 12 del Disciplinare di Gara. 

 

La Commissione rileva che nel documento denominato “Offerta economica”, del quale 

se ne riporta, in seguito, lo stralcio, il valore dell’offerta è pari ad Euro 155.945,00 

(centocinquantacinquemilanovecentoquarantacinque/00) con un ribasso del 2,53% 

rispetto alla base d’asta. 

 

 

La Commissione, verificata la congruità dell’offerta economica rispetto a quanto 

richiesto dagli atti di gara, procede dunque all’attribuzione del punteggio economico 

sulla base della formula indicata al par. 12.3 del Disciplinare di gara, nonché al calcolo del 



punteggio complessivo all’unica offerta pervenuta del partecipante ZIP Zone di 

Intersezione Positiva   

 

Concorrente 
Punteggio 

Tecnico 

Valore 

Offerta 
Base d'asta 

Ribasso 

% 

Ribasso in 

Euro  

Punteggio 

Economico 

Punteggio 

Totale 

ZIP Zone di 

Intersezione 

Positiva 

70,00 155.945,00 160.000,00 2,53 4.055,00 27 97 

 

 

 

Pertanto il punteggio finale attributo all’operatore economico ZIP Zone di Intersezione 

Positiva risulta il seguente: 

 

Pos. Concorrente Punteggio 

Tecnico 

Punteggio 

Economico 

Punteggio 

Totale 

1 

 

    ZIP Zone di Intersezione Positiva   

 

70,00 27 97 

 

 

Sulla base della graduatoria stilata, la Commissione non procede al calcolo 

dell’anomalia dell’offerta in considerazione dell’art. 9 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 

che recita “…Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a tre” e pertanto propone l’aggiudicazione all’operatore 

economico  ZIP Zone di Intersezione Positiva per un importo pari ad euro 155.945,00 

(centocinquantacinquemilanovecentoquarantacinque/00) e  trasmette le  risultanze 

dei lavori alla Stazione Appaltante per gli adempimenti conseguenti, compreso 

l’aggiornamento dei dati sulla piattaforma informatica regionale di quanto sopra 

stabilito. 

 

Alle ore 11:30, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta. 

 

Letto, firmato, in ogni singola facciata e sottoscritto: 

 

 

Roberto Raffi 

 

Presidente 

 

Maria Assunta Ruberto Componente 

 

Ivano Rosato Componente 
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