
 1

 

 

LAZIOcrea S.p.A.  

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORMAZIONE DI BASE 

DESTINATA AI CAREGIVER FAMILIARI, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 

341/2021 DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO - CIG: 9238380858 

 

Verbale n. 3 

 

L’anno 2022 il giorno 11 del mese di luglio alle ore 16:30 il Responsabile del Procedimento, 

Nicola Maria Apollonj Ghetti, di concerto con Rita Nobili e Antonio De Matteis, entrambi 

facenti le funzioni dell’Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare dell’Area Affari Legali 

di LAZIOcrea S.p.A., si riuniscono, in seduta virtuale, per la valutazione della regolarizzazione 

della documentazione Amministrativa della procedura in epigrafe indicata, da aggiudicare 

con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Alle ore 16:35, constatata la presenza di tutti i componenti si dichiara aperta e validamente 

costituita la seduta. Le operazioni vengono effettuate tramite accesso contestuale al Sistema 

“S.Tel.LA.” 

Il Responsabile del procedimento, abilitato alla Piattaforma informatica “S.Tel.LA.”, procede 

all’inserimento delle credenziali e contestualmente provvede ad estrarre la documentazione 

presentata dal concorrente Istituto Fondazione ENGIM San Paolo - Giuseppini del Murialdo 

E.T.S. (prot. LAZIOcrea n. 15678 del 11/07/2022) a seguito della richiesta di integrazione 

documentale, formulata ai sensi dell’art. 83 cm. 9 del D. Lgs n. 50/2016, così come indicato 

nel precedente verbale n. 2 del 30/06/2022 (prot. LAZIOcrea n 15198 del 05/07/2022) e della 

relativa nota di richiesta di regolarizzazione documentale caricata sulla piattaforma S.Tel.LA. 

in data 05/07/2022. 

Dopo attenta valutazione della documentazione pervenuta, il seggio di gara dichiara che il 

concorrente Istituto Fondazione ENGIM San Paolo - Giuseppini del Murialdo E.T.S. ha 

proceduto alla regolarizzazione della documentazione amministrativa, e pertanto si decide 

di ammetterlo alla fase successiva di gara 

Al termine della verifica amministrativa il Responsabile del Procedimento acquisisce i 

PassOE prodotti da tutti i concorrenti ammessi alla successiva fase di gara (per ciascun 

Lotto) per la verifica di conformità sul sistema AVCPass, attraverso il sito dell’A.N.A.C.  

(www.anticorruzione.it). 
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n. Denominazione concorrente PassOE 

1 Istituto G. Meschini S.r.l. 4441-4699-3047-7368 

2 Fondazione ENGIM San Paolo - 
Giuseppini del Murialdo E.T.S. 

7904-9247-9547-4284 

3 Centro Studi Civita 2000 S.a.s. 2902-8464-2281-9526 

4 Formimpresa S.p.A. 2776-9513-4090-6735 

  

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 quelli precedenti ai membri della Commissione giudicatrice 

 

Letto e sottoscritto: 

 

Nicola Maria 

 

Apollonj Ghetti 

Responsabile del 

Procedimento 
 

Rita 

 

Nobili 

Membro  

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". 
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