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LAZIOcrea S.p.A.  
 

 
SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA SELETTIVA PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 

DI EVENTI DAL VIVO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO DI S. 
SEVERA 

 
C.I.G. 7462520A4F  

 
Verbale n. 1  L’anno 2018 il giorno 14 del mese di maggio alle ore 14:00 presso la sede legale della Società LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, in seduta pubblica virtuale, il Seggio di gara cosi come indicato dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016, per l’esame delle Buste Amministrative della procedura in epigrafe indicata - da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa - (RDO su MEPA n. 1933853) così composto:  

• Liliana Manocchi  Membro/Responsabile del Procedimento 
• Antonio De Matteis  Membro 
• Rita Nobili Membro    Alle ore 14:05, 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”. Rita Nobili, in qualità anche di Punto Istruttore della piattaforma informatica “acquistinretepa”, procede all’inserimento delle credenziali e contestualmente provvede a consegnare l’elenco delle 2 (due) offerte pervenute, alle quali è stato attribuito un numero, sulla base del giorno e dell’orario di ricezione da parte della Società aggiudicatrice”   CONCORRENTI DATA ORA RICEZIONE N. MC Service S.r.l. 14/05/2018 11:33 1 On Air S.r.l. 14/05/2018 11:52 2   
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Accertato quanto sopra, i membri del seggio di gara decidono di passare all’esame amministrativo delle Offerte  Plico 1- Offerta MC Service S.r.l. Si procede alla verifica dell’offerta numero 1 (uno); si provvede all’apertura virtuale della busta amministrativa condotta dal punto istruttore. I membri del seggio prendono visione del contenuto della busta amministrativa e non constatando alcun tipo di anomalia ne verificano la congruità rispetto a quanto richiesto al punto 2.1. delle “Condizioni particolari di RDO”.  Stabilito quanto sopra si procede alla verifica amministrativa del successivo concorrente.  Plico 2- Offerta On Air S.r.l. Si procede alla verifica dell’offerta numero 2 (due); si provvede all’apertura virtuale della busta amministrativa condotta dal punto istruttore. I membri del seggio prendono visione del contenuto della busta amministrativa e non constatando alcun tipo di anomalia ne verificano la congruità rispetto a quanto richiesto al punto 2.1. delle “Condizioni particolari di RDO”.   Terminata la parte amministrativa il Seggio di gara conclude le sue operazioni per dare modo alla commissione giudicatrice, di procedere all’esame ed alla valutazione delle offerte tecnico/economiche cosi come previsto dall’art. 77 del D. Lgs 50/2016  Alle ore 14:45 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il presente verbale ai membri della commissione giudicatrice.   Letto, sottoscritto:  Liliana Mannocchi Membro Responsabile del Procedimento  Antonio Da Matteis Membro   Rita Nobili Membro       
 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D. Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 
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