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LAZIOcrea S.p.A. 

 
 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER I SERVIZI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA 

INFORMATIVO DEL SISTEMA DELL’AVVOCATURA DELLA REGIONE LAZIO 

CIG: 8979427991 

  

Verbale n. 5 

 

L’anno 2022 il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 11:00 si è riunita in seduta pubblica virtuale, attraverso 

canali di videoconferenza, la Commissione giudicatrice, così come espressamente consentito dall’art. 77 

comma 1 del D. Lgs 50/2016, per l’apertura e l’esame delle offerte economiche 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 11:05 constata la presenza di tutti i componenti della commissione 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 alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche pervenute. 

Dalla piattaforma informatica, dopo che il punto istruttore ha richiesto a comando l’apertura di tutte le offerte 

economiche, sono state estratte le seguenti offerte economiche con l’indicazione anche del prezzo a 

giornata/uomo (I.V.A. esclusa) praticato alla Società Appaltante, riferito a ciascuna figura professionale da 

impiegare nell’esecuzione del servizio di manutenzione evolutiva (MEV): 
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N. Concorrenti Prezzo Complessivo  
(IVA esclusa) 

Prezzo gg/uu 
Capoprogetto 

Prezzo gg/uu Analista 
Programmatore 

1 Euforlegal S.r.l. Euro 139.165,00 Euro 500,00 Euro 445,00 

2 Teamsystem S.p.A. Euro 127.000,00 Euro 800,00 Euro 600,00 

La Commissione a questo punto, dopo aver attentamente verificato la piena congruità delle offerte presentate, 

procede all’attribuzione dei punteggi economici - sulla base della formula indicata al par. 3 delle Condizioni 

particolari di RdO – e, quindi, al calcolo dei punteggi complessivi, come riportato nella seguente tabella 

riepilogativa: 

Concorrente Prezzo Offerto  
Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Tecnico 

Punteggio 
complessivo 

Teamsystem S.p.A. Euro 127.000,00 30,00 66,290 96,290 

Euforlegal S.r.l. Euro 139.165,00 17,257 70,000 87,257 

La Commissione, a questo punto, non procede alla verifica della presenza dell’anomalia delle offerte, come 

disposto dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs 50/2016, in quanto sono presenti solamente 2 offerte e, pertanto, al di 

sotto del limite indicato nel suindicato articolo. 

Rilevato quanto sopra, la Commissione propone l’aggiudicazione della procedura negoziata per i servizi di 

sviluppo e manutenzione del Sistema Informativo del dell’Avvocatura della Regione Lazio - CIG: 8979427991 - 

al concorrente Teamsystem S.p.A. per un importo pari ad Euro 127.000,00 (centoventisettemila/00) I.V.A. 

esclusa. 

 

Alle ore 11:45 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il verbale alla stazione appaltante per 

le verifiche di competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

Francescosaverio  
 

Paone 
Presidente 

 

Paolo  
 

Sassi 
Componente 

 

Achille  
 

Napoletano 
Componente 
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