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PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA S.TEL.LA. PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUTTORIA SULLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

E/O DI CONTROLLO, ANCHE A CAMPIONE, SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE AGLI AVVISI PUBBLICI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

REGIONALI  
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L’anno 2021 il giorno 22 del mese di settembre alle ore 10:30, nella sede legale della Società 

LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico, 107 – 00142 Roma, si è riunita, in seduta pubblica 

virtuale, la Commissione giudicatrice nominata, per l’esame delle offerte della procedura in 

epigrafe indicata, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa così 

composta: 

 

 Roberto Raffi        Presidente 

 Alessandro Ferretti   Componente 

 Cristina Sprocatti               Componente  

     

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della suddetta Commissione, 

dichiara aperta e validamente costituita la seduta. 

Le operazioni vengono effettuate tramite accesso contestuale al Sistema “Stella” assieme a 

Rita Nobili, in qualità di Punto Istruttore della piattaforma informatica, si procede 

all’inserimento delle credenziali e si stabilisce di procedere all’apertura delle offerte 

economiche dei concorrenti ammessi alla presente fase di gara. 

 

La piattaforma informatica, dopo che il punto istruttore ha richiesto a comando l’apertura di 

tutte le offerte economiche, ha prodotto la seguente graduatoria 
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Operatore 
Percentuale di sconto 

offerta (%) 

Oneri aziendali per 

la sicurezza 

 
Pricewaterhouse Coopers Public 

Sector S.r.l. 

 

38 

 

390,60 

ECOTER S.r.l. Istituto di ricerca e 
progettazione economica e 

territoriale 

 

30 

 

 

  

La Commissione a questo punto, verificata la piena congruità delle offerte presentate, 

procede all’attribuzione dei punteggi economici e quindi al calcolo dei punteggi complessivi 

come riportato nella seguente tabella riepilogativa: 

 

Pos Operatore 
Punteggio 

Tecnico 

Punteggio 

Economico  

Punteggio 

Finale 

1 

 
Pricewaterhouse Coopers 

Public Sector S.r.l. 

 

 

70,00 

 

30,00 

 

100,00 

2 

 

 ECOTER S.r.l. Istituto di ricerca e 
progettazione economica e 

territoriale 

  

68,66 23,68 92,34 

 

 

Sulla base della graduatoria sopra indicata, si propone l’aggiudicazione dell’appalto in 

epigrafe alla Pricewaterhouse Coopers Public Sector S.r.l. in virtù di un ribasso 

complessivo pari al 38 percento dell’importo a base di procedure e senza oneri aziendali 

per la sicurezza. 

 

Alle ore 11.50 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il verbale alla 

stazione appaltante per le verifiche di competenza. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

  

Roberto Raffi Presidente  

Alessandro Ferretti Componente  

Cristina Sprocatti            Componente  
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