
1 
 

PROCEDURA APERTA PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI 

DEL COMPARTO “AGRICOLTURA” DELLA DIREZIONE REGIONALE 

“AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA” –  

CIG: 89084204BE CUP: F81B20000380008 

 

Verbale n. 10 

 

L’anno 2022, il giorno 11 del mese di marzo, alle ore 11:30, presso la sede 

legale della Società LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, 

si è riunita, in seduta pubblica virtuale, la Commissione di gara, così come 

espressamente consentito dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e 

previsto dall’art. 19 del Disciplinare di gara, per l’apertura e l’esame delle 

Buste contenenti l’Offerta economica, così composta: 

 

• Vittorio Gallinella Presidente  

• Claudio Pisu Componente 

• Sara Arlango Componente 

 

Alle ore 11:35, constatata la presenza di tutti i componenti della suddetta 

Commissione, Il Presidente dichiara aperta e validamente costituita la 

seduta pubblica. 

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 dei 

seguenti operatori, alle quali il Sistema ha attribuito un numero ed un 

registro di sistema, sulla base del giorno e dell’orario di ricezione: 

• Parsec 3.26 S.r.l.  

• Abaco S.p.A. 

• Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. 

• RTI Green AUS S.p.A. - AizoOn Consulting S.r.l. - Business Integration 

Partners S.p.A. 

• RTI Sync Lab S.r.l. – Betacom S.r.l. 

Offerta Economica Parsec 3.26 S.r.l. 

Per il concorrente in questione la Commissione verifica la presenza – oltre 

all’offerta economica – anche del documento Allegato all’offerta stessa, 

con l’indicazione dei prezzi unitari al netto di IV.A. con riferimento ai servizi 

descritti nel Capitolato Tecnico e riferiti alla durata dell’appalto e rileva che 

l’offerta economica riporta l’importo di Euro 768.741,90  

(settecentosessantottomilasettecentoquarantuno/90) IVA esclusa, 
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proposto a fronte della piena e corretta esecuzione di tutte le attività 

oggetto dell’appalto (sia a corpo sia a misura). 

La Commissione, dopo aver esaminato gli importi dell’Allegato dei prezzi 

unitari, verificata la congruità dei suddetti importi e dell’offerta economica 

complessiva del predetto concorrente rispetto a quanto richiesto dagli atti 

di gara, procede all’apertura dell’offerta economica del successivo 

concorrente 

 

Offerta Economica Abaco S.p.A. 

Per il concorrente in questione la Commissione verifica la presenza – oltre 

all’offerta economica – anche del documento Allegato all’offerta stessa, 

con l’indicazione dei prezzi unitari al netto di IV.A. con riferimento ai servizi 

descritti nel Capitolato Tecnico e riferiti alla durata dell’appalto e rileva che 

l’offerta economica riporta l’importo di Euro 701.013,29 

(settecentounomilatredici/29) IVA esclusa, proposto a fronte della piena 

e corretta esecuzione di tutte le attività oggetto dell’appalto (sia a corpo 

sia a misura). 

La Commissione, dopo aver esaminato gli importi dell’Allegato dei prezzi 

unitari, verificata la congruità dei suddetti importi e dell’offerta economica 

complessiva del predetto concorrente rispetto a quanto richiesto dagli atti 

di gara, procede all’apertura dell’offerta economica del successivo 

concorrente. 

 

Offerta Economica Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. 

Per il concorrente in questione la Commissione verifica la presenza – oltre 

all’offerta economica – anche del documento Allegato all’offerta stessa, 

con l’indicazione dei prezzi unitari al netto di IV.A. con riferimento ai servizi 

descritti nel Capitolato Tecnico e riferiti alla durata dell’appalto e rileva che 

l’offerta economica riporta l’importo di Euro 715.052,66 

(settecentoquindicimilacinquantadue/66) IVA esclusa, proposto a fronte 

della piena e corretta esecuzione di tutte le attività oggetto dell’appalto 

(sia a corpo sia a misura). 

La Commissione, dopo aver esaminato gli importi dell’Allegato dei prezzi 

unitari, verificata la congruità dei suddetti importi e dell’offerta economica 

complessiva del predetto concorrente rispetto a quanto richiesto dagli atti 

di gara, procede all’apertura dell’offerta economica del successivo 

raggruppamento. 
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Offerta Economica RTI Green AUS S.p.A. - AizoOn Consulting S.r.l. - 

Business Integration Partners S.p.A. 

Per il raggruppamento in questione la Commissione verifica la presenza – 

oltre all’offerta economica – anche del documento Allegato all’offerta 

stessa, con l’indicazione dei prezzi unitari al netto di IV.A. con riferimento 

ai servizi descritti nel Capitolato Tecnico e riferiti alla durata dell’appalto e 

rileva che l’offerta economica riporta l’importo di Euro 827.505,27 

(ottocentoventisettemilacinquecentocinque/27) IVA esclusa, proposto a 

fronte della piena e corretta esecuzione di tutte le attività oggetto 

dell’appalto (sia a corpo sia a misura). 

La Commissione, dopo aver esaminato gli importi dell’Allegato dei prezzi 

unitari, verificata la congruità dei suddetti importi e dell’offerta economica 

complessiva del predetto raggruppamento rispetto a quanto richiesto 

dagli atti di gara, procede all’apertura dell’offerta economica del 

successivo raggruppamento. 

 

Offerta Economica RTI Sync Lab S.r.l. – Betacom S.r.l. 

Per il raggruppamento in questione la Commissione verifica la presenza – 

oltre all’offerta economica – anche del documento Allegato all’offerta 

stessa, con l’indicazione dei prezzi unitari al netto di IV.A. con riferimento 

ai servizi descritti nel Capitolato Tecnico e riferiti alla durata dell’appalto e 

rileva che l’offerta economica riporta l’importo di Euro  871.865,81 

(ottocentosettantunomilaottocentosessantacinque/81) IVA esclusa, 

proposto a fronte della piena e corretta esecuzione di tutte le attività 

oggetto dell’appalto (sia a corpo sia a misura). 

La Commissione, dopo aver esaminato gli importi dell’Allegato dei prezzi 

unitari, verifica con esito positivo la congruità dei suddetti importi e 

dell’offerta economica complessiva del predetto raggruppamento rispetto 

a quanto richiesto dagli atti di gara.  

 

Al termine della valutazione delle offerte economiche la Commissione 

procede dunque all’attribuzione del punteggio economico alle relative 

offerte, applicando le formule indicate al par. 18.3 del Disciplinare di gara: 

 

 Concorrenti 
Importo Offerto IVA 

esclusa 
Punteggio 
Economico 

 Parsec 3.26 S.r.l. 768.741,9 Euro 27,320 

 Abaco S.p.A. 701.013,29 Euro 30,000 
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Almaviva - The Italian Innovation 

Company S.p.A. 
715.052,66 Euro 29,444 

 
RTI Green AUS S.p.A. - AizoOn 

Consulting S.r.l. - Business 
Integration Partners S.p.A. 

827.505,27 Euro 18,484 

 
RTI Sync Lab S.r.l. – Betacom 

S.r.l. 
871.865,81 Euro 11,028 

 

Assegnati i predetti punteggi, la Commissione somma a ciascun’offerta i 

seguenti punteggi tecnici non riparametrati (di cui al verbale n. 9 del 

07/03/2022 prot. LAZIOcrea n. 6303 del 09/03/2022) – così come 

indicato dai punti 18.2 e 20 del Disciplinare di gara - e quelli economici, 

come riportato nella seguente tabella riepilogativa: 

 Concorrenti 
Punteggio 

Tecnico non 
riparametrato 

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Totale 

 Parsec 3.26 S.r.l. 53,940 27,320  81,260    

 Abaco S.p.A. 55,891 30,000  85,891    

 
Almaviva - The Italian 

Innovation Company S.p.A. 
61,525 29,444  90,969    

 
RTI Green AUS S.p.A. - AizoOn 

Consulting S.r.l. - Business 
Integration Partners S.p.A. 

63,530 18,484  82,014    

 
RTI Sync Lab S.r.l. – Betacom 

S.r.l. 
28,580 11,028  39,608    

 

La Commissione, a questo punto, procede all’esame dell’anomalia delle 

offerte, così come stabilito dal punto 20 del Disciplinare di gara, nonché 

dall’art. 97 comma 3 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, ai sensi citato articolo. 

Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione verifica che l’offerta 

presentata dal seguente concorrente Almaviva - The Italian Innovation 

Company S.pA. (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 
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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 12:30 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si riserva la 

convocazione a successiva data, in attesa di ricevere le risposte ai 

chiarimenti richiesti. 

 

Vittorio Gallinella ___________________ 

 

Claudio Pisu  ___________________ 

 

Sara Arlango  __________________ 
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