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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. 3 

 

L’anno 2020, il giorno 21 del mese di aprile alle ore 10:00 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, si riuniscono per l’apertura e la valutazione delle Offerte 

Economiche della procedura in epigrafe - da aggiudicare in applicazione del criterio del 

prezzo più basso (RDO su MEPA n. 2773901). 

Constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si dichiara 

aperta e validamente costituita la seduta.  Rita Nobili, in qualità di Punto Istruttore della 

piattaforma informatica “acquistinretepa”, procede all’inserimento delle credenziali e 

contestualmente provvede a consegnare l’elenco delle 9 (nove) offerte economiche. 

Sulla base dei documenti “Offerta Economica” si elencano i prezzi offerti dai seguenti 

concorrenti: 

 

pos Offerente 
Importo offerto 

IVA esclusa 
Ribasso ribasso % 

1 Eco Laser Informatica S.r.l. 87.540,300 € 37.459,700 € 29,968% 

2 Associati 2012 S.r.l. 89.856,100 € 35.143,900 € 28,115% 

3 Elear S.r.l. 89.922,000 € 35.078,000 € 28,062% 

4 I&C  S.r.l. 90.010,90 € 34.989,100 € 27,991% 

5 Finbuc S.r.l.  91.642,000 € 33.358,000 € 26,686% 

6 A.C.Esse  S.r.l.  93.208,500 € 31.791,500 € 25,433% 

7 
Coperarte Societa' 

Cooperativa 
98.293,700 € 26.706,300 € 21,365% 
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8 Rica Technosolution S.r.l. 109.893,670 € 15.106,330 € 12,085% 

9 
ITEL Impianti Telefonici 

Elettrici e di sicurezza S.r.l. 
118.429,000 € 6.571,000 € 5,257% 

 

Mentre i costi della manodopera e degli oneri aziendali sono di seguito indicati nella 

successiva tabella: 

pos Ragione Sociale Valore Offerta 
Costi 

Manodopera In 
Euro 

Oneri Aziendali 
Sulla Sicurezza 

In Euro 

1 Eco Laser Informatica S.r.l. 87.540,300 € Non specificati 437,71 

2 Associati 2012 S.r.l. 89.856,100 € Non specificati 449,29 

3 Elear S.r.l. 89.922,000 € 300,00 422,00 

4 I&C  S.r.l. 90.010,90 € Non specificati 1,00 

5 Finbuc S.r.l.  91.642,000 € Non specificati 2.000,00 

6 A.C.Esse  S.r.l.  93.208,500 € Non specificati 600,00 

7 Coperarte Societa' Cooperativa 98.293,700 € Non specificati 1,00 

8 Rica Technosolution S.r.l. 109.893,670 € Non specificati Non specificati 

9 
ITEL Impianti Telefonici Elettrici e 

di sicurezza S.r.l. 
118.429,000 € 4.000,00 390,81 

 

A questo punto si procede, al calcolo dell’anomalia così come stabilito dall’art 97 comma 2 

bis del D. Lgs n. 50/2016: 

 

 “lett. a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 

offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, 

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte 

aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei 

loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti 
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una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte 

sono altresì da accantonare”; 

per il calcolo della lett. a) si eliminano la prima offerta (Eco Laser Informatica S.r.l.) e l’ultima 

(ITEL Impianti Telefonici Elettrici e di sicurezza S.r.l.) e si procede al calcolo della somma dei 

ribassi percentuali (169,737%) e della media aritmetica M dei ribassi percentuali delle offerte 

rimanenti (169,737/7) corrispondente a 24,248% 

 

 “lett. b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 

media calcolata ai sensi della lettera a)” 

Si procede al calcolo dello scarto medio aritmetico Sc (cioè la media degli scarti dei ribassi 

superiori al valore della media M in precedenza calcolata); i ribassi superiori a detta media 

sono 6 calcolando lo scarto medio quadratico per ciascun’offerta come Sc= Ribasso – M:  

 

 

pos. Offerente Importo Ribasso in % 
scarto medio 

quadratico 

1 Eco Laser Informatica S.r.l. 87.540,300 € 28,902% 5,719% 

2 Associati 2012 S.r.l. 89.856,100 € 27,588% 3,867% 

3 Elear S.r.l. 89.922,000 € 27,588% 3,814% 

4 I&C S.r.l. 90.010,90 € 25,120% 3,743% 

5 Finbuc S.r.l.  91.642,000 € 26,686% 2,438% 

6 A.C.Esse  S.r.l.  93.208,500 € 25,433% 1,185% 

 

Si procede al calcolo della somma di ciascun scarto medio quadratico (20,766%) e della 

media aritmetica (20,766/6) corrispondente a € 3,461% 

 

 “lett. c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio Aritmetico di cui alla lettera b) e la 

media aritmetica di cui alla lettera a). 

Si procede al rapporto tra scarto medio aritmetico Sc (3,461%) e la media aritmetica M 

(24,248%) e quindi S= Sc/M > 3,461%/24,248% = 0,143 
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 “lett. d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia 

è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per 

cento della medesima media aritmetica)” 

per calcolare la soglia di anomalia Sa si procede al valore della media aritmetica M 

(24,248%) incrementata del suo 20% (4,849%) Dunque la soglia di anomalia Sa risulta  

Sa = M + 20%M = 24,248+4,849= 29,098% 

Pertanto sulla base dei calcoli sopra riportati, nonché in considerazione di quanto 

espressamente indicato al punto 3 delle condizioni particolari di RdO “Qualora il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, la Società Appaltante escluderà 

automaticamente, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, (nonché in 

considerazione di quanto espressamente indicato nella L. 120 del 11/09/2020 di conversione 

del D. L. n. 76 del 16/07/2020, che determina l’esclusione automatica anche qualora il 

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque) le offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 

97, comma 2 o comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016” si procede a stilare la seguente 

graduatoria: 

 

pos. Offerente 
Importo offerto 

IVA esclusa 
ribasso 

soglia 
anomalia 

 Esito 

1 Eco Laser Informatica S.r.l. 87.540,300 € 29,968% 

29,097% 

ESCLUSIONE 
AUTOMATICA 

2 Associati 2012 S.r.l. 89.856,100 € 28,115% 

N
O

N
 A

N
O

M
A

L
E

 

3 Elear S.r.l. 89.922,000 € 28,062% 

4 I&C  S.r.l. 90.010,90 € 27,991% 

5 Finbuc S.r.l.  91.642,000 € 26,686% 

6 A.C.Esse  S.r.l.  93.208,500 € 25,433% 

7 
Coperarte Societa' 

Cooperativa 
98.293,700 € 21,365% 

8 Rica Technosolution S.r.l. 109.893,670 € 12,085% 

9 
ITEL Impianti Telefonici 

Elettrici e di sicurezza S.r.l. 
118.429,000 € 5,257% 
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Sulla base della graduatoria sopra riportata e rispetto a quanto indicato dal punto 3 delle 

Condizioni particolari di RdO, nonché dall’art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

si propone l’esclusione del seguente concorrente: 

 Eco Laser Informatica S.r.l. 

Pertanto la nuova graduatoria è così stabilita: 

pos Offerente 
Importo offerto 

IVA esclusa 
Ribasso ribasso % 

1 Associati 2012 S.r.l. 89.856,100 € 35.143,900 € 28,115% 

2 Elear S.r.l. 89.922,000 € 35.078,000 € 28,062% 

3 I&C S.r.l. 90.010,90 € 34.989,100 € 27,991% 

4 Finbuc S.r.l.  91.642,000 € 33.358,000 € 26,686% 

5 A.C.Esse  S.r.l.  93.208,500 € 31.791,500 € 25,433% 

6 
Coperarte Societa' 

Cooperativa 
98.293,700 € 26.706,300 € 21,365% 

7 Rica Technosolution S.r.l. 109.893,670 € 15.106,330 € 12,085% 

8 
ITEL Impianti Telefonici 

Elettrici e di sicurezza S.r.l. 
118.429,000 € 6.571,000 € 5,257% 

 

A questo punto inizia la valutazione delle restanti offerte economiche; dopo attenta verifica 

il seggio rileva che degli otto concorrenti rimasti in graduatoria solamente due concorrenti 

(Elear S.r.l. ed ITEL Impianti Telefonici Elettrici e di sicurezza S.r.l., rispettivamente secondo 

ed ultimo nella graduatoria) hanno fornito i costi della manodopera richiesti dal par. 2.2 

delle Condizioni particolari di RdO, mentre i restanti concorrenti nello spazio adibito ai costi 

della Manodopera sulla piattaforma “acquistinretepa” hanno prodotto un elenco dei singoli 

prezzi per ciascun prodotto richiesto, inserendo anche i costi di installazione, nonché il 

relativo prezzo complessivo. 

Sulla base di quanto sopra, malgrado sia stato, quindi, creato uno spazio necessario sulla 

piattaforma “acquistinretepa” per inserire i costi della manodopera, ma non essendo stato 

caricato a sistema un facsimile – anche se non obbligatoriamente richiesto -  generando, 

tale mancanza, incertezza tra i concorrenti, il Seggio di gara ha richiesto assistenza 
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all’Ufficio Gestione Legale Acquisti e Gare dell’Area Affari Legali di LAZIOcrea S.p.A., il 

quale si è espresso di procedere con un soccorso istruttorio “straordinario”, ossia richiedere 

ai concorrenti in graduatoria (ad eccezione di Elear S.r.l. ed ITEL Impianti Telefonici Elettrici 

e di sicurezza S.r.l.) di produrre una apposita dichiarazione con l’indicazione dei costi della 

manodopera, fermo restando il loro prezzo indicato in fase di gara. 

Rilevato quanto sopra, il seggio di gara chiede alla stazione appaltante, di richiedere ai 

concorrenti di cui sopra, di produrre una apposita dichiarazione con l’indicazione dei costi 

della manodopera. 

Alle ore 13:30 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si riserva la convocazione a successiva 

data, in attesa di ricevere le risposte ai chiarimenti richiesti 

 
Letto e sottoscritto 
 

Angelo   
 

Iovino 

Responsabile del 
Procedimento 

 

Antonio 
 

De Matteis 
Membro  
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