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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. 5 

 

L’anno 2019 il giorno 29 del mese di luglio alle ore 15.00 presso la sede legale della Società 

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

virtuale la Commissione di gara nominata con Determina Dirigenziale del Direttore della 

Direzione Organizzazione prot. n. 673 del 22/07/2019, per l’apertura e l’esame dell’offerta 

economica dell’unico concorrente della procedura in epigrafe indicata, da aggiudicare 

all’offerta economicamente più vantaggiosa; la Commissione è così composta: 

 

 Simone Ursini            Presidente; 

 Margherita Tramontana   Componente; 

 Giuseppe Papino        Componente; 

 

Alle ore 15.05, constatata 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 

“Intercenter.regione.emilia-romagna.it” e si constata la presenza di una sola offerta 

economica presentata dallo Raggruppamento Leonardo S.p.A., Installazioni Impianti S.p.A., 

Telecom Italia S.p.A.  

Il Presidente della Commissione, abilitato alla piattaforma informatica 

“Intercenter.regione.emilia-romagna.it” verifica, congiuntamente ai membri della 

Commissione, i costi relativi alla sicurezza ex art. 95 comma 10 del DGLS 50 del 2016 

ammontanti a € 26.000,00 (ventiseimila/00), i costi relativi alla manodopera per 

l’esecuzione degli appalti ammontanti ad € 3.450.000,00 

(tremilioniquattrocentocinquantamila/00), le parti e le quote delle forniture e dei Servizi 

che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, il prezzo unitario per l’eventuale 

approvvigionamento di nuovi apparati radio terminali, licenze, batterie di ricambio e carica 

batterie, ecc. (oltre quelli forniti in esecuzione del presente appalto) e per i servizi di 

spostamento di apparati radio terminali (portatili, veicolari e per postazione fissa) completi 

di tutto il materiale accessorio necessario per il corretto funzionamento, richiesti in numero 

ulteriore a quanto previsto nel par. 3.2.6.3 del Capitolato. 

La Commissione rileva che nel documento denominato “Offerta economica” il valore 

dell’offerta economica è di € 12.062.921,52 

(dodicimilionisessantaduemilanovecentoventuno/52). 
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La Commissione, verificata la congruità dell’offerta economica del predetto 

raggruppamento rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara, procede dunque 

all’attribuzione del punteggio all’unica offerta pervenuta: 

pos. Concorrente 
Offerta 

Economica 
Punteggio 
Economico 

1. 
ROE Leonardo S.p.A., 

Installazioni Impianti S.p.A., 
Telecom Italia S.p.A.  

  12.062.921,52 €  20,00 

 

Assegnato il predetto punteggio, la Commissione attribuisce all’unica offerta pervenuta del 

raggruppamento Leonardo S.p.A., Installazioni Impianti S.p.A., Telecom Italia S.p.A. il 

seguente punteggio complessivo: 

pos. Concorrente 
Punteggio 

Tecnico 
Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Totale 

1. 

ROE Leonardo S.p.A., 
Installazioni Impianti 
S.p.A., Telecom Italia 

S.p.A.  

80,00 20,00 100,00 

 

Sulla base della graduatoria stilata la Commissione propone l’aggiudicazione al 

raggruppamento composto da Leonardo S.p.A., (in qualità di operatore mandatario) e da 

Installazioni Impianti S.p.A., Telecom Italia S.p.A. (in qualità di operatori mandanti) per un 

importo pari ad € 12.062.921,52 (dodicimilionisessantaduemilanovecentoventuno/52) e 

trasmette le risultanze dei lavori alla Stazione Appaltante per gli adempimenti conseguenti 

compreso l’aggiornamento dei dati sulla piattaforma informatica. 

  

Alle ore 16.30 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta. 

 

Letto, firmato, in ogni singola facciata e sottoscritto: 

Simone Ursini Presidente 

 

Margherita Tramontana Componente 

 

Giuseppe Papino Componente 
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