
 

VERBALE DI VALUTAZIONE ACQUISTI Mod. VEVA 

 

Documento di proprietà di LAZIOcrea S.p.A.  Pagina 1 di 2 
 

Verbale del: 16/03/2018 luogo: SEDE LAZIOcrea 

Progetto/Commessa 020115 

Settore  Direzione Sistemi Infrastrutturali 

Responsabile del Procedimento Fabiano Puglisi 

PM di riferimento (ove previsto)  

Rif. RdO 
1855456 - Acquisto di materiale informatico per il complesso monumentale 
del castello di S. Severa 

Documenti allegati 

 Scheda tecnica  
 

 Elenco Operatori Economici offerenti  
 

1 AXILAN SCARL 
2 OPEN ESSE 
3 VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C 
4 MTK 
5 INTESA INVESTMENTS S.R.L. 
6 ETS NETWORK DI STEFANIA ZINNO 

 
  Allegati: 

- Offerta MTK 
 

 Altro (specificare): 

 

Sintesi della sessione di valutazione 

 
In data 16 marzo 2018 viene effettuata la valutazione finale delle offerte pervenute dagli Operatori Economici indicati 
in allegato e relative al RdO n. 1855456 (al prezzo più basso). 
 
Dopo aver valutato la congruità delle offerte ricevute, sono state inviate, le richieste di giustificazioni/chiarimenti sulle 
offerte economiche ai primi tre concorrenti in classifica, in quanto le prime due risultate anormalmente basse ai sensi 
dell’art. 97, comma 2 lett. c) del Dlgs n.50/2016, e chiedendo comunque a tutti e tre gli Operatori maggiori 
delucidazioni sulle marche e modelli dei prodotti offerti (indicati in offerta in modo generico).  
 
Nel dettaglio: 
 AXILAN SCARL (offerta Euro 13.313,00) nota di richiesta del 15/02/2018 (prot. n. 2452); 
 OPEN ESSE (offerta Euro 13.718,00) nota di richiesta del 15/02/2018 (prot. n. 2451);  
 VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C (offerta euro 14232,70) nota di richiesta del 15/02/2018 (prot. n. 2450); 

 
Successivamente, non avendo ricevuto risposte nei tempi previsti ai sensi della normativa vigente dai primi due 
Operatori le cui offerte risultavano anormalmente basse, sono stati richieste, in data 09/03/2018 mediante il Portale 
MePA, maggiori specifiche tecniche dei prodotti offerti agli Operatori VEMAR ed MTK,  
 
Essendo la risposta dell’Operatore VEMAR mai arrivata e per quanto sopra indicato, si propone l’esclusione di AXILAN 
SCARL, OPEN ESSE e VEMAR SAS DI ANTONELLO VENTRE & C.  
 
A seguito della ricezione, nei tempi indicati nella richiesta inviata mediante il Portale MePA, degli ulteriori chiarimenti 
da parte dell’Operatore MTK S.r.l., si ritiene l’offerta dello stesso (quarto in graduatoria) congrua, idonea, conveniente 
e rispondente alle caratteristiche tecniche richieste,  
 
Si propone pertanto l’aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto all’operatore MTK S.r.l. per un importo pari 
ad euro 14.285,00 (quattordicimiladuecentottantacinque/00) IVA esclusa. 
 
Si trasmette il verbale agli Uffici LAZIOcrea competenti per gli adempimenti conseguenti. 
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Commissione di Valutazione 

Nome e Cognome  Area  Firma 

Fabiano Puglisi Direzione Sistemi Infrastrutturali  

Alessandro Cimalacqua Direzione Sistemi Infrastrutturali  
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