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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. 5 

 

 

L’anno 2021 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 15:00 si è riunita, in seduta pubblica virtuale attraverso 

strumenti di videoconferenza, la Commissione di gara, per l’apertura e l’esame delle offerte economiche, della 

procedura in epigrafe indicata, cosi come espressamente consentito dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e 

previsto dall’art. 16.3 del 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 economiche pervenute. 

Dalla piattaforma informatica, dopo che il punto istruttore ha richiesto a comando l’apertura di tutte le offerte 

economiche, sono state estratte le seguenti offerte economiche: 

 

OPERATORE 
prezzo omnicomprensivo offerto (IVA 

esclusa) 

S.M.A. Servizi Medici Aziendali Sistemi Sanitari 
S.r.l. 

€ 59.925,00 

Promotergroup S.p.A. € 76.500,00 
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Media Service Italy S.r.l. € 70.788,00 

Praxis DS S.r.l. € 71.400,00 

 

La Commissione a questo punto, dopo aver attentamente verificato la piena congruità delle offerte presentate, 

procede all’attribuzione dei punteggi economici e quindi al calcolo dei punteggi complessivi – sulla base della 

formula indicata al par. 15.3 del Disciplinare di Gara - come riportato nella seguente tabella riepilogativa: 

 

OPERATORE Prezzo Offerto  
Sconto in 

% 
Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Tecnico 

Punteggio 
complessivo 

S.M.A. Servizi Medici 
Aziendali Sistemi Sanitari 

S.r.l. 
€ 59.925,00 29,50% 30,00 70,00 100,00 

Promotergroup S.p.A. € 76.500,00 10,00% 23,50 61,28 84,78 

Media Service Italy S.r.l. € 70.788,00 16,72% 25,39 59,75 85,14 

Praxis DS S.r.l. € 71.400,00 16,00% 25,17 61,28 86,45 

 

La Commissione, a questo punto, procede alla verifica della presenza dell’anomalia delle offerte, come disposto 

dell’art. 97 comma 3 e 6 del D. Lgs 50/2016, in relazione a ciascuna delle quali sia i punti relativi al proprio 

punteggio economico, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione tecnica, sono entrambi 

pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di gara 

Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione verifica che l’offerta presentata dal seguente concorrente: 

• SMA Servizi Medici Aziendali Sistemi Sanitari S.r.l. 

(primo nella graduatoria) risulta anormalmente bassa ai sensi del suindicato articolo. 

Rilevato quanto sopra, la Commissione chiede alla stazione appaltante, di richiedere al concorrente di cui 

sopra, ai sensi dell’art 97 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.i., idonei chiarimenti riguardo i criteri di 

determinazione del prezzo e del costo complessivo ed omnicomprensivo, cosi come indicato dal suindicato 

articolo, in accordo alle eventuali richieste di verifica ritenute necessarie dal Responsabile di Procedimento. 

Alle ore 16.00 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si riserva la convocazione a successiva data, in attesa di 

ricevere le risposte ai chiarimenti richiesti 
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Letto, firmato: 

 

Vittorio  

Gallinella 
Presidente 

 

Giuseppe  

D’Agostino 
Componente 

 

Francesca  

Fabbri 
Componente 

 

 


		2021-03-19T10:59:52+0100
	FABBRI FRANCESCA


		2021-03-19T11:37:39+0000
	D'AGOSTINO GIUSEPPE


		2021-03-19T14:13:12+0100
	GALLINELLA VITTORIO




