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LAZIOcrea S.p.A.  
 

SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI 375 PC PORTATILI PER IL 

FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ LAZIOCREA S.P.A. - C.I.G. 902259943C 

 

Verbale n. 1 

 

L’anno 2022, il giorno 5 del mese di gennaio alle ore 11:30 il Responsabile del Procedimento, Sig. Angelo 

Iovino, di concerto col dott. Antonio De Matteis facente le funzioni dell’Area Affari Legali, Ufficio Gestione 

Amministrativa Acquisti e Gare di LAZIOcrea S.p.A., si riuniscono in seduta virtuale, per l’esame delle offerte 

della procedura in epigrafe indicata - da aggiudicare in applicazione del criterio del prezzo più basso- (RDO su 

MEPA n. 2931592). 

 

Alle ore 11:30, si dichiara aperta e validamente costituita la seduta. Le operazioni vengono effettuate 

tramite accesso contestuale al Sistema “acquistinretepa”. 

 

Il Punto Istruttore della piattaforma informatica “acquistinretepa” procede all’inserimento delle credenziali 

e contestualmente provvede a consegnare l’elenco delle n. 8 (otto) offerte pervenute (entro il termine di 

scadenza delle ore 12:00 del 28/12/2021), alle quali è stato attribuito un numero: 

 

# Denominazione concorrente Data presentazione offerta 

1 Sfera Informatica & Strumentazione S.r.l. 21/12/2021 18:21 

2 Campustore S.r.l. 23/12/2021 16:36 

3 ETT S.r.l. 27/12/2021 17:51 

4 Eco Laser Informatica S.r.l. 28/12/2021 08:48 

5 Finbuc S.r.l. 28/12/2021 10:13 

6 Frangi S.r.l.s. 28/12/2021 10:36 

7 Posdata S.r.l. 28/12/2021 10:42 

8 VMS'S Group 28/12/2021 11:07 
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Stabilito quanto sopra il seggio di gara procede alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute. 

Dopo attenta valutazione di tutta la documentazione amministrativa di tutti i concorrenti partecipanti, risulta 

essere regolare, ad eccezione di quella del seguente concorrente: 

- Frangi S.r.l.s. anziché presentare il documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo ai sensi 

della Delibera A.N.A.C. n. 1300/2017, ha presentato una copia del documento di identità del 

sottoscrittore firmata digitalmente; inoltre lo stesso concorrente ha caricato sulla piattaforma 

elettronica e firmato digitalmente il DGUE che non è stato compilato, presentando tale documento 

vuoto nel suo contenuto. 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il seggio di gara propone il 

ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, nei confronti del concorrente Frangi S.r.l.s. ed invita la stazione 

appaltante a comunicare al concorrente in questione di richiedere l’integrazione della documentazione 

mancante e più precisamente: 

1. Il documento che attesti l’avvenuto del pagamento del contributo di gara (CIG 902259943C) ai sensi 

della Delibera A.N.A.C. n. 1300/2017, purché tale pagamento sia avvenuto prima del termine di 

scadenza delle offerte (ore 12:00 del 28/12/2021) ai sensi dell’art. 1, c. 67, l. 266/2005; 

2. Documento DGUE compilato e sottoscritto digitalmente. 

 

Alle ore 13:30 si dichiara chiusa l’odierna seduta pubblica e si rimanda ad una successiva seduta riservata in 

attesa dei chiarimenti e della documentazione integrativa del concorrente in questione. 

 
Letto e sottoscritto: 
 
 

Angelo  
 
 

Iovino 

Responsabile del 
Procedimento 

 

Antonio 
 
 

De Matteis 

Membro  

 

 
 
 
 
 
"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". 


		2022-01-10T09:31:40+0000
	IOVINO ANGELO


		2022-01-11T09:19:23+0000
	DE MATTEIS ANTONIO




