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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADATTATIVA ED EVOLUTIVA DEL 

SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTARIO DELLA REGIONE LAZIO  

CIG: 8924271D64 

 

Verbale n. 8 

 

L’anno 2022, il giorno 11 del mese di marzo, alle ore 10:30, 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, cosi 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: 

 

• Antonio Vito Bozza  Presidente  

• Fabio Cerqua Componente 

• Giampaolo Vergari Componente 

 

Alle ore 10:35, 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: 

• IFM S.r.l. 

• Parsec 3.26 S.r.l.  

• RTI Maggioli S.p.A. - Sinapsys S.r.l. 

Offerta Economica IFM 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 € 571.241,50 

(cinquecentosettantunomiladuecentoquarantuno/50) IVA esclusa, 

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

oggetto dell’appalto. 

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

unitari, verificata la congruità dei suddetti importi e dell’offerta economica 
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complessiva del predetto concorrente rispetto a quanto richiesto dagli atti 

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

concorrente. 

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 € 562.985,42 

(cinquecentosessantaduemilanovecentoottantacinque/42) IVA esclusa, 

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

oggetto dell’appalto. 

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 

 

Offerta Economica RTI Maggioli S.p.A. - Sinapsys 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 € 436.700,00 

(quattrocentotrentaseimilasettecento/00) IVA esclusa, proposto a fronte 

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

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 concorrente 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 la formula indicata al par. 18.3 del Disciplinare di gara: 
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 Concorrenti 
Importo Offerto IVA 

esclusa 
Punteggio 
Economico 

 IFM S.r.l. € 571.241,50 22,934 

 Parsec 3.26 S.r.l. € 562.985,42 23,270 

 RTI Maggioli S.p.A. - Sinapsys S.r.l.  € 436.700,00 30,000 

 

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

seguenti punteggi tecnici non riparametrati (di cui al verbale n. 7 del 

07/03/2022 prot. LAZIOcrea n. 6321 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 

1 IFM S.r.l. 63,960 22,934 86,894 

2 Parsec 3.26 S.r.l. 51,011 23,270 74,281 

3 RTI Maggioli S.p.A. - Sinapsys S.r.l.  43,780 30,000 73,780 

 

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 nessuna 

offerta presentata è risultata anormalmente bassa ai sensi del suindicato 

articolo. 

Rilevato quanto sopra, la Commissione a questo punto effettua il calcolo 

dei punteggi complessivi, sulla base della tabella qui sotto riportata: 
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 Concorrenti 
Punteggio 

Tecnico  
Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Totale 

1 IFM S.r.l. 70,000 22,934 92,934 

2 Parsec 3.26 S.r.l. 55,828 23,270 79,098 

3 RTI Maggioli S.p.A. - Sinapsys S.r.l.  47,914 30,000 77,914 

 

e, sulla base dei punteggi complessivi assegnati, propone l’aggiudicazione 

della “procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione 

correttiva, adattativa ed evolutiva del Sistema Informativo Tributario della 

Regione Lazio CIG: 8924271D64” al concorrente IFM S.r.l. per un importo 

complessivo pari ad Euro € 571.241,500 

(cinquecentosettantunomiladuecentoquarantuno/500) IVA esclusa. 

 

Alle ore 12:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e si trasmette il 

presente verbale alla Stazione appaltante per le verifiche di competenza. 

 

Antonio Vito Bozza  ___________________ 

 

Fabio Cerqua   ___________________ 

 

Giampaolo Vergari  ___________________ 
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