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LAZIOcrea S.p.A. 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

SANITARIA DEI LAVORATORI LAZIOCREA DA ESPLETARE PRESSO LA SEDE DI VIA 

DEL SERAFICO N. 107 – ROMA CIG: 8562107A35 

Verbale n. 3 

 

 

 

L’anno 2021 il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 15:00, in seduta riservata e virtuale 

attraverso strumenti di videoconferenza, la Commissione di gara, cosi come espressamente 

consentito dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e previsto dall’art. 16 del Disciplinare di 

gara, per l’apertura e  l’esame delle Buste contenenti l’Offerta Tecnica ed alla verifica della 

presenza dei documenti richiesti dal Disciplinare di gara, da aggiudicare in applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - così composta: 

 

 Vittorio Gallinella  Presidente; 

 Giuseppe D’Agostino Componente; 

 Francesca Fabbri   Componente; 

 

Il Presidente, alle ore 15:00, constatata la presenza di tutti i componenti della 

Commissione di gara, dichiara aperta e validamente costituita la seduta. Le operazioni 

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

 

Il Presidente della Commissione, abilitato alla Piattaforma informatica “S.TEL.LA”, procede 

all’inserimento delle credenziali e contestualmente provvede alla apertura delle buste 

contenenti le offerte tecniche pervenute, alle quali il Sistema ha attribuito un numero ed un 

registro di sistema, sulla base del giorno e dell’orario di ricezione. 

Stabilito quanto sopra la Commissione attesta che risultano pervenute, n. 4 (quattro) 

offerte tecniche dai seguenti operatori: 

 

1) S.M.A. Servizi Medici Aziendali Sistemi Sanitari S.r.l. 
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2) Promotergroup S.p.A. 

3) Media Service Italy S.r.l. 

4) Praxis DS S.r.l. 

 

La Commissione prende atto e conferma la griglia di valutazione riferita agli elementi 

tecnici con i relativi punteggi massimi assegnabili, sulla base di quanto indicato dal punto 

15.1 del Disciplinare di gara ed in particolare per quanto concerne la valutazione degli 

elementi qualitativi di valutazione, conferma che ogni componente della Commissione 

attribuirà a ciascun elemento di valutazione un coefficiente discrezionale tra zero e uno, 

sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio: 

- Ottimo 1 

- Buono 0,8 

- Sufficiente 0,6 

- Insufficiente 0,4 

- Gravemente insufficiente 0,2 

- Assenza proposta 0 

 

Accertato quanto sopra, i membri della Commissione passano all’esame della completezza 

della documentazione contenuta nelle buste con le offerte tecniche pervenute, ed alla   

conformità delle stesse rispetto alle prescrizioni del Disciplinare di gara, secondo l’ordine 

progressivo di ricezione sopra indicato. 

 

Offerta n. 1: S.M.A. Servizi Medici Aziendali Sistemi Sanitari S.r.l. 

Si procede alla verifica dell’Offerta tecnica numero 1 (uno), presentata da S.M.A. Servizi 

Medici Aziendali Sistemi Sanitari S.r.l. provvedendo all’apertura virtuale della Busta “B” 

offerta tecnica, di cui all’art. 16.3 del Disciplinare di gara. 

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 punto 14.2 del Disciplinare di gara. 

 

Offerta n. 2: Promotergroup S.p.A. 
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Si procede alla verifica dell’Offerta numero 2 (due), presentata dalla Promotergroup S.p.A., 

provvedendo all’apertura virtuale della Busta “B” offerta tecnica, di cui all’art. 16.3 del 

Disciplinare di gara. 

I membri della Commissione di gara prendono visione della documentazione contenuta a 

contenuta nella predetta Busta “B” e, dopo averne esaminato il contenuto, la dichiarano 

conforme a quanto previsto dal punto 14.2 del Disciplinare di gara. 

 

Offerta n. 3: Media Service Italy S.r.l. 

Si procede alla verifica dell’Offerta numero 2 (due), presentata dalla Media Service Italy 

S.r.l., provvedendo all’apertura virtuale della Busta “B” offerta tecnica, di cui all’art. 16.3 del 

Disciplinare di gara. 

I membri della Commissione di gara prendono visione della documentazione contenuta a 

contenuta nella predetta Busta “B” e, dopo averne esaminato il contenuto, la dichiarano 

conforme a quanto previsto dal punto 14.2 del Disciplinare di gara. 

 

Offerta n. 4: Praxis DS S.r.l. 

Si procede alla verifica dell’Offerta numero 2 (due), presentata dalla Praxis DS S.r.l., 

provvedendo all’apertura virtuale della Busta “B” offerta tecnica, di cui all’art. 16.3 del 

Disciplinare di gara. 

I membri della Commissione di gara prendono visione della documentazione contenuta a 

contenuta nella predetta Busta “B” e, dopo averne esaminato il contenuto, la dichiarano 

conforme a quanto previsto dal punto 14.2 del Disciplinare di gara. 

Alle ore 16:30 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta.  

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Vittorio 

Gallinella 
Presidente 

 

Francesca 

Fabbri 
Componente 

 

Giuseppe 

D’Agostino 
Componente 

 

 
 
 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D. Lgs 7 marzo 
2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 


		2021-03-08T11:40:09+0000
	D'AGOSTINO GIUSEPPE


		2021-03-08T18:17:47+0100
	FABBRI FRANCESCA


		2021-03-09T11:41:50+0100
	GALLINELLA VITTORIO




