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LAZIOcrea S.p.A. 

 

 

 

APPALTO SPECIFICO, IN ADESIONE AD UN ACCORDO QUADRO CONSIP, PER LO 

SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DELL’AMBIENTE   

CIG: 8653676757 

 Verbale n. 1 

 

 

L’anno 2021 il giorno 20 del mese di maggio alle ore 11:00, si è riunita in seduta pubblica 

virtuale, la Commissione di gara, per l’apertura e la valutazione delle Buste Tecniche della 

procedura in epigrafe, da aggiudicare in applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa - così composta: 

 

• Vittorio Gallinella  Presidente; 

• Vito cervellini                Componente; 

• Claudio Pisu    Componente; 

 

Alle ore 11:11 constata la presenza di tutti i componenti della commissione si dichiara aperta e 

validamente costituita la seduta. Come consigliato da CONSIP, la Commissione utilizza lo 

strumento facoltativo dell’inversione di gara, introdotto dal D.L.32/2019. (Decreto 

Semplificazione), rimandando la valutazione delle buste Amministrative solo per il primo e 

secondo risultanti dalla graduatoria finale. Nel caso specifico, la documentazione 

amministrativa presentata dai concorrenti a supporto, consiste nei vari documenti relativi a 

subappalto e/o dichiarazioni integrative. 

La commissione procede dunque alla verifica di quanto contenuto nelle offerte tecniche 

pervenute 

Offerta n. 1: TELECOM ITALIA S.P.A. 

Si procede alla verifica dell’Offerta tecnica numero 1 (data e ora di presentazione offerta: 

11/05/2021 14:32:02) presentata da TELECOM ITALIA S.P.A. (RTI costituito – Dlgs 50/16 

art.45, comma 2-d), provvedendo all’apertura virtuale della Busta “B” offerta tecnica. I 

membri della Commissione di gara prendono visione della documentazione contenuta nella 
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predetta Busta “B” e, dopo averne esaminato il contenuto, la dichiarano conforme a quanto 

previsto dal Disciplinare di gara. 

 

Offerta n. 2: REPLY S.P.A. 

Si procede alla verifica dell’Offerta tecnica numero 2 (data e ora di presentazione offerta: 

11/05/2021 13:56:22) presentata da REPLY S.P.A. (RTI costituito – Dlgs 50/16 art.45, comma 

2-d) provvedendo all’apertura virtuale della Busta “B” offerta tecnica. I membri della 

Commissione di gara prendono visione della documentazione contenuta nella predetta Busta 

“B” e, dopo averne esaminato il contenuto, la dichiarano conforme a quanto previsto dal 

Disciplinare di gara. 

 

Offerta n. 3: PRESENT S.P.A. 

Si procede alla verifica dell’Offerta tecnica numero 3 (data e ora di presentazione offerta: 

11/05/2021 15:00:18) presentata da PRESENT S.P.A. (RTI costituito – Dlgs 50/16 art.45, comma 

2-d) provvedendo all’apertura virtuale della Busta “B” offerta tecnica. I membri della 

Commissione di gara prendono visione della documentazione contenuta nella predetta Busta 

“B” e, dopo averne esaminato il contenuto, la dichiarano conforme a quanto previsto dal 

Disciplinare di gara. 

 

Offerta n. 4: SIRFIN-PA 

Si procede alla verifica dell’Offerta tecnica numero 4 (data e ora di presentazione offerta: 

11/05/2021 15:36:07) presentata da SIRFIN-PA. (RTI costituito – Dlgs 50/16 art.45, comma 2-

d) provvedendo all’apertura virtuale della Busta “B” offerta tecnica. I membri della 

Commissione di gara prendono visione della documentazione contenuta nella predetta Busta 

“B” e, dopo averne esaminato il contenuto, la dichiarano conforme a quanto previsto dal 

Disciplinare di gara. 

 

Offerta n. 5: INFORDATA 

Si procede alla verifica dell’Offerta tecnica numero 5 (data e ora di presentazione offerta: 

11/05/2021 15:13:25) presentata da INFORDATA (RTI costituito – Dlgs 50/16 art.45, comma 2-

d) provvedendo all’apertura virtuale della Busta “B” offerta tecnica. I membri della 

Commissione di gara prendono visione della documentazione contenuta nella predetta Busta 

“B” e, dopo averne esaminato il contenuto, la dichiarano conforme a quanto previsto dal 

Disciplinare di gara. 
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Alle ore 11:35 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta e convoca, in seduta riservata, la 

Commissione per il 26 maggio alle ore 11:00 per continuare la valutazione delle offerte 

tecniche.  

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Vittorio 

Gallinella 
Presidente 

 

Vito Cervellini Componente 
 

Claudio Pisu Componente 
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