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LAZIOcrea S.p.A.  
 

 
SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI LICENZE 

VMWARE PER LA PIATTAFORMA RECUP - C.I.G. 739388179E 
 

Verbale n. 1 L’anno 2018, il giorno 23 del mese di aprile alle ore 10:30 presso la sede legale della Società LAZIOcrea S.p.A., in del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, in seduta pubblica virtuale, il Seggio di gara, per l’esame delle offerte della procedura in epigrafe indicata (RDO su MEPA n. 1918636) così composto: 
• Claudio Latini             Membro/Responsabile del Procedimento 
• Antonio De Matteis    Membro 
• Rita Nobili         Membro  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 11 (undici) offerte pervenute, alla quale è stato attribuito per ciascun’offerta un numero: n. Denominazione concorrente Data presentazione offerta 1 TOMWARE S.C.A R.L. 17/04/2018 13:11 2 SFERANET S.R.L 18/04/2018 10:03 3 SOLUZIONE UFFICIO SRL 18/04/2018 10:58 4 DEDAGROUP SPA 18/04/2018 11:31 5 CLOUDWISE 18/04/2018 15:41 6 INFORDATA 18/04/2018 17:28 7 ITALCONSULTA SRL 18/04/2018 19:56 8 HITACHI SYSTEMS CBT 19/04/2018 10:20 9 TELECOM ITALIA SPA 19/04/2018 11:39 10 JNET 2000 19/04/2018 11:41 11 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 19/04/2018 11:14 
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 Le offerte risultano pervenute entro il termine di scadenza (19/04/2018 ore 12.00).   Stabilito quanto sopra il seggio di gara procede alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute. Dopo attenta valutazione di tutta la documentazione amministrativa di tutti i concorrenti partecipanti, risultano regolarmente pervenute le dichiarazioni e la documentazione necessaria per la fideiussione di tutti gli operatori partecipanti come da documentazione richiesta ad eccezione di quelli sotto riportati: 
- JNet 2000 S.r.l. ha presentato la polizza al 1%, senza allegare idonea Certificazione ISO 9001 in copia autentica ovvero conforme ai sensi di legge;  
- Soluzione Ufficio S.r.l. anziché produrre il documento attestante la cauzione provvisoria e l’impegno a produrre la garanzia definitiva ha prodotto una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 nella quale dichiara formalmente che presenterà idonea cauzione solo in caso di aggiudicazione; 
- Monti & Russo Digital S.r.l. anziché produrre il documento attestante la cauzione provvisoria e l’impegno a produrre la garanzia definitiva ha prodotto una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 nella quale; si impegna a rilasciare una garanzia fidejussoria di Euro 900,00 come garanzia di esecuzione del contratto   Sulla base di quanto previsto dall’art. 83 cm 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il seggio di gara propone il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, nei confronti dei suddetti concorrenti e si invita la stazione appaltante a comunicare ai suindicati concorrenti di richiedere l’integrazione della documentazione incompleta.  Alle ore 12:00 terminata la fase amministrativa, si dichiara chiusa l’odierna seduta pubblica e si rimanda ad una successiva seduta riservata in attesa dei chiarimenti e della documentazione integrativa dei concorrenti in questione. Letto e sottoscritto:  Claudio Latini 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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