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LAZIOcrea S.p.A.  
 
SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE 

INFORMATICO VARIO PER ESIGENZE INTERNE DI LAZIOCREA - C.I.G. 8675434A9B 

 

Verbale n. 1 

 

L’anno 2021, il giorno 14 del mese di aprile alle ore 14:30 il Responsabile del 

Procedimento, Sig. Angelo Iovino, di concerto col dott. Antonio De Matteis facente le 

funzioni dell’Area Affari Legali, Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare di 

LAZIOcrea S.p.A., si riuniscono in seduta virtuale, per l’esame delle offerte della procedura 

in epigrafe indicata - da aggiudicare in applicazione del criterio del prezzo più basso- (RDO 

su MEPA n. 2773901). 

 

Alle ore 14:30, si dichiara aperta e validamente costituita la seduta. Le operazioni 

vengono effettuate tramite accesso contestuale al Sistema “acquistinretepa”. 

 

Il Punto Istruttore della piattaforma informatica “acquistinretepa” procede 

all’inserimento delle credenziali e contestualmente provvede a consegnare l’elenco delle n. 

9 (nove) offerte pervenuta, alle quali è stato attribuito un numero: 

 

# Denominazione concorrente Data presentazione offerta 

1 Finbuc S.r.l. 13/04/2021 15:44 

2 Rica Technosolution S.r.l. 13/04/2021 16:00 

3 A.C. ESSE S.r.l. 13/04/2021 16:09 

4 Eco Laser Informatica S.r.l. 13/04/2021 17:15 

5 Associati 2012 S.r.l. 13/04/2021 17:47 

6 Coperarte Societa' Cooperativa 13/04/2021 23:04 

7 I&C S.r.l. 14/04/2021 09:25 

8 
ITEL Impianti Telefonici Elettrici e di 

sicurezza S.r.l. 
14/04/2021 11:25 

9 Elear S.r.l. 14/04/2021 11:46 
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Stabilito quanto sopra il seggio di gara procede alla valutazione amministrativa delle 

offerte pervenute. 

Dopo attenta valutazione di tutta la documentazione amministrativa di tutti i concorrenti 

partecipanti, risulta essere regolare ad eccezione di quella dei concorrenti qui sotto 

riportati: 

 

- Eco Laser Informatica S.r.l. anziché presentare il patto di integrità sottoscritto 

digitalmente ha presentato una copia del documento di identità del sottoscrittore 

firmata digitalmente;  

- Associati 2012 S.r.l. anziché presentare il patto di integrità sottoscritto digitalmente 

ha presentato una copia del documento di identità del sottoscrittore firmata 

digitalmente. 

 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 83 cm 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il seggio di gara 

propone il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, nei confronti dei concorrenti Eco Laser 

Informatica S.r.l. e Associati 2012 S.r.l. ed invita la stazione appaltante a comunicare ai 

suindicati concorrenti di richiedere l’integrazione della documentazione mancante  

 

Alle ore 16:30 terminata la fase amministrativa, si dichiara chiusa l’odierna seduta pubblica e 

si rimanda ad una successiva seduta riservata in attesa dei chiarimenti e della 

documentazione integrativa dei concorrenti in questione. 

 
Letto e sottoscritto: 
 
 

Angelo  
 
 

Iovino 

Responsabile del 
Procedimento 

 

Antonio 
 
 

De Matteis 

Membro  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"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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