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LAZIOcrea S.p.A. 

 

 

 

PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI VOLTI 

ALL’AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’ATTUALE SISTEMA DI 

RADIOCOMUNICAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ASSERVITO A EMERGENZA 

SANITARIA 118 E DI PROTEZIONE CIVILE E ALLA RELATIVA MANUTENZIONE 

TRIENNALE 

 

C.I.G 7815672092 

 

Verbale n. 1 

 

L’anno 2019 il giorno 22 del mese di luglio alle ore 15,30 presso la sede legale della Società 

LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunita, in seduta pubblica 

virtuale, la Commissione di gara la Commissione di gara nominata con Determina 

Dirigenziale del Direttore della Direzione Organizzazione prot. n. 673 del 22/04/2019, cosi 

come espressamente consentito dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e previsto dall’art. 

16.1 del Disciplinare di gara, per l’apertura e l’esame delle Buste contenenti l’Offerta Tecnica 

ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara, da aggiudicare 

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

 

 Simone Ursini            Presidente; 

 Margherita Tramontana   Componente; 

 Giuseppe Papino        Componente; 

 

Il Presidente, alle ore 15:30, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione 

di gara, dichiara aperta e validamente costituita la seduta. Le operazioni vengono effettuate 

tramite accesso contestuale al Sistema “Intercenter.regione.emilia-romagna.it.” 

 

Il Presidente della Commissione, abilitato alla Piattaforma informatica 

“intercenter.regione.emilia-romagna.it”, procede all’inserimento delle credenziali e 

contestualmente provvede alla apertura delle buste contenenti le offerte tecniche 

pervenute, alle quali il Sistema ha attribuito un numero ed un registro di sistema, sulla base 

del giorno e dell’orario di ricezione. 

Stabilito quanto sopra la Commissione attesta che risulta pervenuta n. 1 (uno) offerta 

tecnica dal seguente operatore: 

 

1)  RTI Leonardo S.p.A. – Telecom Italia S.p.A. – Installazioni Impianti S.p.A. 

 

Accertato quanto sopra, i membri del Seggio di gara passano all’esame della completezza 

della documentazione contenuta nelle buste con le offerte tecniche pervenute, ed alla   

conformità delle stesse rispetto alle prescrizioni del Disciplinare di gara, secondo l’ordine 

progressivo di ricezione sopra indicato. 
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Offerta n. 1: RTI Leonardo S.p.A. – Telecom Italia S.p.A. – Installazioni Impianti S.p.A. 

 

Si procede alla verifica dell’Offerta numero 1 (uno), presentata dalla RTI Leonardo S.p.A. – 

Telecom Italia S.p.A. – Installazioni Impianti S.p.A., provvedendo all’apertura virtuale della 

Busta “B” offerta tecnica, di cui all’art. 12 del Disciplinare di gara. 

I membri della Commissione di gara prendono visione della documentazione contenuta a 

contenuta nella predetta Busta “B” e, dopo averne esaminato il contenuto, la dichiarano 

conforme a quanto previsto dal punto 12 del Disciplinare di gara. 

 

Espletate le attività di cui sopra, la Commissione decide di riunirsi in seduta riservata il 

giorno 24/07/2019 alle ore 11:00 per la valutazione della campionatura di cui all’art. 13 del 

Disciplinare di gara e dell’offerta tecnica di cui all’art. 12 del medesimo Disciplinare.   

 

Alle ore 16:00 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta.  

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Simone Ursini Presidente 

 

Margherita Tramontana Componente 

 

Giuseppe Papino Componente 
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