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Laziocrea S.p.A. 

 

 GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI E LABORATORI SCOLASTICI PRESSO LE 

SCUOLE PARTNER DEL PROGETTO IMPACT LAZIO. 

 CIG: 899345737F 

Verbale n. 3 

L’anno 2022 il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 12:30 si è riunita in seduta virtuale la 

Commissione giudicatrice, nominata con determinazione prot. 0047/22 del 20 gennaio 2022, 

per l’apertura e l’esame delle offerte economiche della procedura in epigrafe indicata, da 

aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa. La Commissione è così composta: 

• Maria Assunta Pizzoli – Presidente; 

• Ilaria Nardi – Componente; 

• Giovanna Monti – Componente 

Il Presidente alle ore 12:35, constatata la presenza di tutti i componenti della suddetta 

Commissione, dichiara aperta e validamente costituita la seduta. 

Le operazioni vengono effettuate tramite accesso contestuale alla piattaforma STELLA 

assieme a Rita Nobili, in qualità di Punto Istruttore della piattaforma informatica. Si 

inseriscono le credenziali e si stabilisce di procedere all’apertura delle offerte economiche dei 

concorrenti ammessi alla presente fase di gara. 

La piattaforma informatica, dopo che il punto istruttore ha richiesto a comando l’apertura di 

tutte le offerte economiche, ha prodotto la seguente graduatoria 

 

Operatore 

Prezzo  

Omnicomprensivo  

Offerto In Euro 

Costi sicurezza 

aziendale in Euro 

Centro Informazione Documentazione e 

Iniziativa per lo sviluppo C.I.D.I.S Onlus 
128.490,00 

1.250,00 

Frasi s.r.l. 126.000,00 800,00 

 

La Commissione a questo punto, verificata la piena congruità delle offerte presentate, 

procede all’attribuzione dei punteggi economici e quindi al calcolo dei punteggi complessivi 

– sulla base della formula indicata all’art. 16 del disciplinare di gara - come riportato nella 

seguente tabella riepilogativa: 
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Pos Operatore 
Punteggio 

Tecnico 

Punteggio 

Economico  

Punteggio 

Finale 

1 
Centro Informazione Documentazione e 

Iniziativa per lo sviluppo C.I.D.I.S Onlus 

83,35  7,60 90,95 

2 Frasi s.r.l. 90,00 10,00 100,00 

 

La Commissione non procede alla verifica della presenza dell’anomalia delle offerte in quanto 

la verifica deve essere effettuata alla presenza di almeno tre offerte. 

 

La Commissione, pertanto, propone l’aggiudicazione dell’appalto in epigrafe a Frasi s.r.l., per 

un importo complessivo pari ad Euro 126.000,00 (centoventiseimila/00) IVA esclusa. 

 

Alle ore 13.00 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si riserva la convocazione a successiva 

data, in attesa di ricevere le risposte ai chiarimenti richiesti 

 

  

Letto, firmato: 

 

Maria Assunta Pizzoli Presidente 
 

Ilari Nardi Componente 
 

Giovanna Monti Componente 
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