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LAZIOcrea S.p.A.  

 

PROCEDURA NEGOZIATA SU M.E.P.A. PER L’ACQUISIZIONE DI UN MASTER 

UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO (60 CFU) IN MATERIA DI PROCUREMENT 

MANAGEMENT RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE DI REGIONE 

LAZIO (N. 20 PARTECIPANTI) CIG: 93550374C0 

Verbale n. 1 

 

L’anno 2022 il giorno 21 del mese di settembre alle ore 14:00, si è riunito, in seduta 

pubblica virtuale, il Seggio di gara, così come espressamente consentito dall’art. 77 comma 

1 del D. Lgs 50/2016 e previsto dal par. 15 delle Condizioni particolari di RdO, per l’esame 

delle Buste Amministrative della procedura in epigrafe indicata - da aggiudicare in 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - così composto: 

 Vincenzo Varchetta Responsabile del Procedimento 

 Rita Nobili   Membro 

 Antonio De Matteis Membro 

Alle ore 14:05, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si 

dichiara aperta e validamente costituita la seduta, come previsto dalle Condizioni particolari 

di RdO. Le operazioni vengono dunque effettuate tramite accesso contestuale alla 

piattaforma e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

“acquistinretepa” (M.E.P.A.) 

Il Responsabile del procedimento e gli altri componenti del seggio di gara dichiarano che 

non sussistono a loro carico situazioni di incompatibilità con le funzioni assunte, ai sensi 

dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Punto istruttore, abilitato ed autorizzato alla Piattaforma informatica “acquistinretepa”, 

procede all’inserimento delle credenziali e provvede ad estrarre l’elenco dell’unica offerta 

pervenuta, alla quale il Sistema ha attribuito un numero  

 

N. Concorrente 
Data e ora 

presentazione 
offerta 

1 
RTI Università Tor Vergata - MIP Politecnico di 

Milano 
15/09/2022 15:18 
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A questo punto si decide di procedere con la verifica della Busta A Documentazione 

amministrativa, dell’unica offerta pervenuta, rispetto a quanto richiesto dal par. 13.1 delle 

Condizioni particolari di RdO.  

Offerta n. 1: RTI Università Tor Vergata - MIP Politecnico di Milano  

Si procede alla verifica, presentata dal raggruppamento in questione, provvedendo 

all’apertura virtuale della Busta “A” Documentazione amministrativa. 

I membri del seggio prendono visione della documentazione amministrativa e dopo 

averne esaminato il contenuto, la dichiarano conforme a quanto previsto dal suindicato 

punto. 

Al termine della verifica amministrativa il Responsabile del Procedimento acquisisce il 

PassOE prodotto dal raggruppamento ammesso alla successiva fase di gara per la verifica 

di conformità sul sistema AVCPass, attraverso il sito dell’A.N.A.C.  (www.anticorruzione.it). 

  

n. Denominazione concorrente PassOE 

1 
RTI Università Tor Vergata- MIP 

Politecnico di Milano 
7987-0376-8957-4660 

 

Il Seggio di gara conclude le sue operazioni per dare modo alla Commissione 

giudicatrice, di procedere all’esame ed alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica del 

raggruppamento in questione così come previsto dall’art. 77 del D. Lgs 50/2016.  

 
Il Responsabile del Procedimento dichiara chiusa l’odierna seduta e trasmette il presente 

verbale ai membri della Commissione giudicatrice 

Letto e sottoscritto: 

 

Vincenzo Varchetta _________________________ 

 

Rita Nobili    _________________________ 

 

Antonio De Matteis  _________________________ 

 

 

 

 

 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D. Lgs 7 marzo 

2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 
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