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LAZIOcrea S.p.A.  
 

 
PROCEDURA SELETTIVA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI STOCCAGGIO E 

SCAFFALATURE PER L’ARCHIVIO CENTRALE REGIONALE DI SANTA PALOMBA  

C.I.G. 7800797D51 

 
Verbale n. 2 

 
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di marzo alle ore 10:30 presso la sede legale della 

Società LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito il Seggio di gara, 

per la valutazione dei giustificativi di offerta della procedura in epigrafe indicata - da 

aggiudicare al prezzo più basso - (RDO su MEPA n. 2227892) così composto: 

 
 Andrea Spadetta Responsabile del Procedimento 

 Antonio De Matteis  Membro 

 Rita Nobili Membro   

 

Alle ore 10:30, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si 

dichiara aperta e validamente costituita la seduta. Le operazioni vengono effettuate tramite 

accesso contestuale al Sistema “acquistinretepa”. 

I membri stessi ricevono dal personale appartenente all’Ufficio Gestione Amministrativa 

Acquisti e Gare dell’Area Affari Legali di LAZIOcrea S.p.A. la documentazione caricata sulla 

piattaforma “acquistinretepa” dai seguenti concorrenti: 

 Metalsistem Roma S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 4382 del 20/03/2019); 

 Metalsistem Marche S.r.l. (prot. LAZIOcrea n.  4671 del 25/03/2019) 

a seguito delle suindicate richieste di giustificativi di offerta richiesti nel precedente verbale 

n. 1 del 12/03/2019 (prot. LAZIOcrea n. 3875). Si decide, a questo punto, di passare alla 

valutazione della documentazione pervenuta. 

 Metalsistem Roma S.r.l. 

Il Responsabile del Procedimento, di concerto con i membri del Seggio, procedono 

all’esame delle precisazioni fornite dal concorrente, attraverso lettura collegiale della 

documentazione pervenuta. 

Il Seggio di gara, esaminati i chiarimenti forniti dal suddetto concorrente e, verificata la 

coerenza e la congruenza con quanto dichiarato nella documentazione relativa all’offerta 

economica, rilevano che sono state fornite precisazioni specifiche che vengono ritenute 

sufficienti a giustificare l’offerta economica presentata. Ritenendo, quindi, esauriente quanto 
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precisato dal concorrente Metalsistem Roma S.r.l. si decide di ammettere lo stesso alla 

graduatoria finale di aggiudicazione.  

Stabilito quanto sopra si passa alla valutazione dei giustificativi del successivo concorrente 

 Metalsistem Marche S.r.l. 

Il Responsabile del Procedimento, di concerto con i membri del Seggio, procedono 

all’esame delle precisazioni fornite dal concorrente, attraverso lettura collegiale della 

documentazione pervenuta. 

Il Seggio di gara, esaminati i chiarimenti forniti dal suddetto concorrente e, verificata la 

coerenza e la congruenza con quanto dichiarato nella documentazione relativa all’offerta 

economica, rilevano che sono state fornite precisazioni specifiche che vengono ritenute 

sufficienti a giustificare l’offerta economica presentata. Ritenendo, quindi, esauriente quanto 

precisato dal concorrente Metalsistem Marche S.r.l. si decide di ammettere lo stesso 

concorrente alla graduatoria finale di aggiudicazione. 

Al termine della valutazione dei giustificativi presentati, si conferma, pertanto, la 

graduatoria indicata nel precedente verbale n. 1 del 12/03/2019: 

POS. Concorrente Offerta Economica 

1 Metalsistem Roma S.r.l. € 56.000,00  

2 Metalsistem Marche S.r.l. € 56.740,00  

3 Tirrenia S.r.l. a S.U. € 58.900,00  

4 City Office S.r.l. € 60.000,00  

5 Impianti per la Logistica S.r.l. € 60.300,00  

e sulla base di quanto sopra, pertanto, si propone l’aggiudicazione al concorrente 

Metalsistem Roma S.r.l. per un importo pari ad Euro 56.000,00 (cinquantaseimila/00) IVA 

esclusa 

Alle ore 11:30 terminata la valutazione economica, si dichiara chiusa l’odierna seduta e si 

trasmette il presente verbale nonché il precedente del 12/03/2019 alla Stazione appaltante 

per le verifiche di competenza.   

Letto, e sottoscritto 
 

Andrea  
 

Spadetta 

Responsabile del 
Procedimento 

 

Antonio  
 

De Matteis 
Membro  

 

Rita  
 

Nobili 
Membro  
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