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LAZIOcrea S.p.A.  

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI SVILUPPO DEI SISTEMI 

INFORMATIVI DEL COMPARTO “AGRICOLTURA” DELLA DIREZIONE REGIONALE 

“AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA - CIG 89084204BE 

Verbale n. 2 

 

L’anno 2022 il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 10:00 si è riunito, in seduta virtuale, 

il Seggio di gara, cosi come espressamente consentito dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 

50/2016 e previsto dal par. 19 del Disciplinare di gara, per l’esame della regolarizzazione 

della documentazione amministrativa della procedura in epigrafe indicata - da aggiudicare 

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

 Simone Ursini Responsabile del Procedimento 

 Antonio De Matteis  Membro 

 Rita Nobili   Membro  

Alle ore 10:05, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si 

dichiara aperta e validamente costituita la seduta riservata virtuale. Le operazioni vengono 

dunque effettuate tramite accesso contestuale al Sistema “S.TEL.LA.” 

Il Responsabile del procedimento, abilitato alla Piattaforma informatica “S.TEL.LA”, ha 

proceduto all’inserimento delle credenziali e contestualmente ha provveduto ad estrarre la 

documentazione presentata dai seguenti raggruppamenti: 

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

S.p.A. (prot. LAZIOcrea n. 1407 del 21/01/2022); 

 RTI Sync Lab S.r.l. – Betacom S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 1388 del 21/01/2022) 

nell’ambito del procedimento di contradditorio, così come indicato nel precedente verbale 

n. 1 del 16/11/2021 (prot. LAZIOcrea n 276 del 10/01/2022) nonché nelle comunicazioni 

caricate sulla piattaforma S.TEL.LA in data 11/01/2022. 

Premesso quanto sopra il seggio procede, a questo punto, all’esame della 

documentazione dei suindicati concorrenti e, dopo attenta valutazione della 

documentazione pervenuta – sentito anche l’Ufficio “Funzione procedure di gara e 

contrattualistica pubblica” dell’Area Affari Legali di LAZIOcrea S.p.A. - il seggio di gara 

dichiara che sia il RTI Green AUS S.p.A. - AizoOn Consulting S.r.l. - Business Integration 

Partners S.p.A.  che il RTI Sync Lab S.r.l. – Betacom S.r.l. hanno adeguatamente motivato e 

argomentato in relazione a tutte le circostanze indicate nella richiesta inviata nell’ambito del 
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contradditorio procedimentale, in relazione a quanto previsto dall’art. 80, comma 4 e 5, 

lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, e pertanto non ravvisandosi circostanze tali da motivare un 

provvedimento di esclusione si decide di ammettere entrambi i raggruppamenti alla fase 

successiva di gara. 

Al termine della verifica amministrativa il Responsabile del Procedimento acquisisce i 

PassOE prodotti dai concorrenti ammessi 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 Parsec 3.26 S.r.l. 6254-6746-9277-2876 

2 Abaco S.p.A. 6347-6394-1699-7789 

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

3313-5247-9404-2693 

4 
RTI Green AUS S.p.A. - AizoOn 

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

2760-4157-9867-0585 

5 RTI Sync Lab S.r.l. – Betacom S.r.l. 2760-4157-9867-0585 

 

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

giudicatrice, di procedere all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche 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 nonché quello precedente ai membri della Commissione giudicatrice 

 

Letto e sottoscritto: 

Simone Ursini      _______________________ 

 

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". 

http://www.anticorruzione.it/
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