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LAZIOcrea S.p.A. 

 
 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER I SERVIZI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO DEL SISTEMA DELL’AVVOCATURA DELLA REGIONE LAZIO 

CIG: 8979427991 

 Verbale n.3 

 

L’anno 2022 il giorno 03 del mese di febbraio alle ore 09:00 si è riunita in seduta riservata, attraverso sistemi di 

videoconferenza, la Commissione giudicatrice, così come espressamente consentito dall’art. 77 comma 1 del D. 

Lgs 50/2016, per proseguire la verifica delle offerte tecniche relativamente alla procedura in epigrafe, da 

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

 Francescosaverio Paone  Presidente; 

 Paolo Sassi                 Componente; 

 Achille Napoletano   Componente; 

Alle ore 09:32 constata la presenza di tutti i componenti della commissione si dichiara aperta e validamente 

costituita la seduta e si prosegue con l’esame approfondito dell’offerta tecnica presentata dall’operatore 
Euforlegal S.r.l.   

Durante la verifica tecnica la commissione ritiene necessario un approfondimento in merito all’offerta presentata 

dal concorrente e non procede all’assegnazione dei coefficienti di natura qualitativa. 

Al termine della valutazione tecnica del concorrente in questione, la Commissione procede alla valutazione 

tecnica del successivo concorrente. 

 

Offerta n. 3: Teamsystem S.p.A. 

 Si procede alla verifica dell’Offerta tecnica presentata da Teamsystem S.p.A. I membri della Commissione di 

gara prendono visione della documentazione contenuta nell’offerta tecnica e, ne esaminano il suo contenuto; si 

dà lettura approfondita dell’offerta presentata dal concorrente in questione 

Durante la verifica tecnica la commissione ritiene necessario un approfondimento in merito all’offerta presentata 

dal concorrente e non procede all’assegnazione dei coefficienti di natura qualitativa 
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Alle ore 17:00 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta riservata virtuale e trasmette le richieste di cui sopra 

indicate all’Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare per gli adempimenti successivi e si riserva di 

convocare la Commissione a data da destinarsi, in attesa delle risposte dei due concorrenti.  

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Francescosaverio  
 

Paone 
Presidente 

 

Paolo  
 

Sassi 
Componente 

 

Achille  
 

Napoletano 
Componente 
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