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LAZIOcrea S.p.A.  
 

 
PROCEDURA SELETTIVA PER L’ACQUISTO DI SERVIZI AUDIO-VIDEO PER LE SALE 

REGIONALI E PER INTERVENTI SUL TERRITORIO REGIONALE C.I.G. 77058089EB 

 
Verbale n. 1 

 L’anno 2018 il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 10:00 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 l’esame delle offerte della procedura in epigrafe indicata - da aggiudicare al prezzo più basso - (RDO su MEPA n. 2152559) così composto:  
• Vittorio Gallinella Membro/Responsabile del Procedimento 
• Antonio De Matteis  Membro 
• Rita Nobili Membro    Alle ore 10:00, 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 3 (tre) 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. PF Eventi S.r.l. 13/12/2018 19:26 1 Playall S.r.l. C.S.U. 14/12/2018 10:56 2 Sincronismi S.r.l. 14/12/2018 10:59 3  Le offerte risultano pervenute entro il termine di scadenza 14/12/2018, ore 12.00.  Accertato quanto sopra, i membri del seggio di gara decidono di passare all’esame amministrativo delle offerte pervenute    





 2

• Offerta PF Eventi 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. Al termine della verifica amministrativa si passa al successivo concorrente. 
• Offerta Playall S.r.l. C.S.U. 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. Al termine della verifica amministrativa si passa al successivo concorrente 
• Offerta Sincronismi S.r.l. Si procede alla verifica dell’offerta numero 3 (tre); 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.  Terminata la parte amministrativa il Seggio di gara procede all’apertura delle buste virtuali contenente l’Offerta Economica. Sulla base del documento “allegato Offerta Economica” si prende atto della seguente classifica:  pos Concorrente prezzo offerto (IVA esclusa) 1 Playall S.r.l. C.S.U. € 909,00 2 PF Eventi S.r.l. € 912,00 3 Sincronismi S.r.l. € 913,00 Si stabilisce di procedere all’esame della congruità delle offerte economiche presentate e dopo attenta valutazione si ritengono congrue e rispondenti alle caratteristiche richieste. Sulla base di quanto sopra, pertanto, si propone l’aggiudicazione al concorrente Playall S.r.l. C.S.U. per un importo - per ogni evento istituzionale - pari ad Euro 909,00 
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(novecentonove/00) IVA esclusa, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 3.562,00 (tremilacinquecentosessantadue/00 Alle ore 11:30, si dichiara chiusa l’odierna seduta e si consegna il presente verbale alla stazione appaltante per gli adempimenti successivi  Letto, e sottoscritto  Vittorio Gallinella Membro Responsabile del Procedimento  Antonio De 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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