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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. 6 

 

 

L’anno 2021 il giorno 07 del mese di aprile alle ore 15:00 il Responsabile del Procedimento Francescosaverio 

Paone (in considerazione delle Linee Guida n. 3 dell’ANAC) assieme alla Commissione aggiudicatrice, 

prendono visione - in seduta riservata virtuale - dei giustificativi di offerta della procedura in epigrafe indicata, 

per la valutazione degli stessi 

I componenti risultano quindi essere 

 Vittorio Gallinella  Presidente 

 Giuseppe D’Agostino            Componente 

 Francesca Fabbri             Componente 

 Francescosaverio Paone           Responsabile del Procedimento 

     

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 Responsabile del procedimento, abilitato alla Piattaforma informatica “S.TEL.LA”, procede all’inserimento 

delle credenziali e contestualmente provvede a scaricare la documentazione caricata dal concorrente S.M.A. 

Servizi Medici Aziendali Sistemi Sanitari S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 7211 del 07/04/2021), a seguito delle 

richieste di giustificativi di offerta di cui al verbale n. 5 del 15/03/2021 (prot. LAZIOcrea n 5933 del 

19/03/2021), nonché della relativa nota (prot. LAZIOcrea n. 5933 del 19/03/2021) caricata sulla piattaforma 

“S.TEL.LA.” in data 23/03/2021. 

Si decide, a questo punto, di passare alla valutazione della documentazione pervenuta. 

 S.M.A. Servizi Medici Aziendali Sistemi Sanitari S.r.l. 
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Si procede all’esame delle precisazioni fornite dal concorrente, attraverso lettura collegiale della 

documentazione pervenuta. 

Esaminati i chiarimenti forniti dal suddetto concorrente e, verificata la coerenza e la congruenza con quanto 

dichiarato nella documentazione relativa all’offerta economica, si rilevano che sono state fornite precisazioni 

specifiche che vengono ritenute sufficienti a giustificare l’offerta economica presentata. Ritenendo, quindi, 

esauriente quanto precisato dal concorrente S.M.A. Servizi Medici Aziendali Sistemi Sanitari S.r.l. si decide 

di ammetterlo alla graduatoria finale di aggiudicazione 

Al termine della valutazione dei giustificativi presentati, si conferma la seguente graduatoria di cui al verbale n. 

5 del 15/03/2021 (prot. LAZIOcrea n 5933 del 19/03/2021): 

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 

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

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

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

 

e sulla base di quanto sopra, pertanto, si propone l’aggiudicazione al concorrente SMA Servizi Medici 

Aziendali Sistemi Sanitari S.r.l. per un importo pari ad Euro 59.925,00 

(cinquantanovemilanovecentocinquanta/00) IVA esclusa, corrispondente ad un ribasso in percentuale del 

29,50% 

Alle ore 16:00 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si consegna il presente verbale alla stazione appaltante per gli 

adempimenti successivi 

Letto, firmato: 

 

Vittorio 

Gallinella 
Presidente 

 

Giuseppe 

D’Agostino 
Componente 

 

Francesca 

Fabbri 
Componente 

 

Francescosaverio 

Paone 

Responsabile del 
Procedimento 

 

 


		2021-04-08T09:40:00+0000
	PAONE FRANCESCOSAVERIO


		2021-04-08T10:37:08+0000
	D'AGOSTINO GIUSEPPE


		2021-04-08T14:33:02+0200
	FABBRI FRANCESCA


		2021-04-08T14:19:04+0000
	GALLINELLA VITTORIO




