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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. 2 

 

L’anno 2021, il giorno 16 del mese di aprile alle ore 12:30 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 la valutazione della regolarizzazione 

della documentazione Amministrativa della procedura in epigrafe - da aggiudicare in 

applicazione del criterio del prezzo più basso (RDO su MEPA n. 2773901). 

 

Alle ore 12:30, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara si 

dichiara aperta e validamente costituita la seduta. I membri stessi ricevono dal personale 

dell’Area Affari Legali - Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare di LAZIOcrea S.p.A. 

la documentazione caricata sulla piattaforma “acquistinretepa” da parte dei seguenti 

concorrenti: 

 Associati 2012 S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 8180 del 16/04/2021); 

 Eco Laser Informatica S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 8181 del 16/04/2021); 

a seguito della richiesta di integrazione documentale, formulata ai sensi dell’art. 83 cm. 9 del 

D. Lgs n. 50/2016, così come indicato nel precedente verbale n. 1 del 14/04/2021 (prot. 

LAZIOcrea n 7997 di pari data), e dalle relative note caricate sulla piattaforma 

“acquistinretepa” in data 15/04/2021. 

Stabilito quanto sopra si procede, a questo punto, alla verifica della documentazione dei 

due concorrenti in questione. 

Dopo attenta valutazione della documentazione pervenuta, il seggio di gara dichiara che 

i concorrenti Eco Laser Informatica S.r.l., e Associati 2012 S.r.l. hanno proceduto alla 

regolarizzazione della documentazione amministrativa, e pertanto si decide di ammettere i 

due concorrenti alla fase successiva di gara. 

Al termine della verifica amministrativa il Responsabile del Procedimento acquisisce i 

PassOE prodotti da tutti i concorrenti per la verifica di conformità sul sistema AVCPass, 

attraverso il sito dell’A.N.A.C.  (www.anticorruzione.it). 
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# Concorrente PassOE 

1 Finbuc S.r.l. 6598-9312-8735-7283 

2 Rica Technosolution S.r.l. 9638-5581-89361703 

3 A.C. ESSE S.r.l. 8634-9427-1652-2952 

4 Eco Laser Informatica S.r.l. 7199-9719-6450-4493 

5 Associati 2012 S.r.l. 2615-4767-4623-2762 

6 Coperarte Societa' Cooperativa 2671-3094-4920-5418 

7 I&C S.r.l. 8276-4517-4233-7938 

8 ITEL Impianti Telefonici Elettrici e di sicurezza S.r.l. 2781-4464-8576-6887 

9 Elear S.r.l. 2563-8318-4639-1974 

 

Alle ore 13:00 terminata la fase amministrativa, si dichiara chiusa l’odierna seduta e si 

procede in successiva seduta, all’apertura delle offerte economiche 

 

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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