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PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MERCATO ELETTRONICO MEPA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA 

DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA AFFERENTE L’ATTIVITA’ DI LAZIOcrea S.P.A.  

CIG 7800814B59 
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L’anno 2019 il giorno 16 del mese di maggio alle ore 15:00, nella sede legale della Società 

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

virtuale, la Commissione giudicatrice nominata, per l’esame delle offerte della procedura in 

epigrafe indicata, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa - (RDO su 

MEPA n. 2223738) con Determinazione Prot. n° 419 del 14/05/2019 così composta: 

 

 Paolo Urbani        Presidente 

 Vincenzo Varchetta  Componente 

 Giovanna Monti             Componente  

 

Il Presidente alle ore 15.05, constatata la presenza di tutti i componenti della suddetta 

Commissione, dichiara aperta e validamente costituita la seduta. 

La Commissione riceve la documentazione caricata sul sistema “acquistinretepa.it” dal 

punto ordinante dell’Ufficio Gestione Amministrativo Acquisti e Gare dell’Area Affari Legali 

di LAZIOcrea S.p.A. 

La Commissione, prima di procedere all’esame tecnico delle offerte in questione, prende 

atto e conferma la griglia di valutazione riferita agli elementi tecnici con i relativi punteggi 

massimi assegnabili, sulla base di quanto indicato dal punto 7 delle Condizioni particolari di 

Contratto e di R.d.O.. 

La Commissione inizia l’esame delle Offerte Tecniche secondo l’ordine di ricezione delle 

offerte cosi come da verbale n. 1 del 08/04/2019 (prot. 5916 del 11/04/2019). 

 

Offerta numero 1 – Studio Legale Ristuccia & Tufarelli 

La Commissione procede all’esame e alla discussione del documento contenente l’Offerta 

tecnica dell’Operatore Studio Legale Ristuccia & Tufarelli, nonché dei relativi allegati. 

Dopo una prima verifica formale, la Commissione ritiene che tale offerta risulta conforme 

nei contenuti rispetto a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Contratto e di RdO e, 

pertanto, la Commissione inizia la lettura collegiale del contenuto dell’offerta presentata dal 

suddetto operatore. 
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Al termine della lettura collegiale si procede all’esame della successiva offerta tecnica. 

 

Offerta numero 2 –  Studio Legale Macchi Di Cellere Gangemi 

La Commissione procede all’esame e alla discussione del documento contenente l’Offerta 

tecnica dell’Operatore Studio Legale Macchi Di Cellere Gangemi, nonché dei relativi allegati. 

Dopo una prima verifica formale, la Commissione ritiene che tale offerta risulta conforme 

nei contenuti rispetto a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Contratto e di RdO e, 

pertanto, la Commissione inizia la lettura collegiale del contenuto dell’offerta presentata dal 

suddetto operatore. 

Al termine della lettura collegiale si procede all’esame della successiva offerta tecnica. 

 

Offerta numero 3 – Studio Legale Associato Piselli & Partners – Public Procurement Law 

Firm 

La Commissione procede all’esame e alla discussione del documento contenente l’Offerta 

tecnica dell’Operatore Studio Legale Associato Piselli & Partners – Public Procurement Law 

Firm, nonché dei relativi allegati. 

Dopo una prima verifica formale, la Commissione ritiene che tale offerta risulta conforme 

nei contenuti rispetto a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Contratto e di RdO e, 

pertanto, la Commissione inizia la lettura collegiale del contenuto dell’offerta presentata dal 

suddetto operatore. 

Al termine della lettura collegiale si procede all’esame della successiva offerta tecnica. 

 

Offerta numero 4 – Lipani Catricalà & Partners – Studio di Avvocati 

La Commissione procede all’esame e alla discussione del documento contenente l’Offerta 

tecnica dell’Operatore Lipani Catricalà & Partners – Studio di Avvocati, nonché dei relativi 

allegati. 

Dopo una prima verifica formale, la Commissione ritiene che tale offerta risulta conforme 

nei contenuti rispetto a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Contratto e di RdO e, 

pertanto, la Commissione inizia la lettura collegiale del contenuto dell’offerta presentata dal 

suddetto operatore. 

Al termine della lettura collegiale dell’ultima offerta, alle ore 17:30 il Presidente dichiara 

chiusa l’odierna seduta riservata. 

Il Presidente si riserva di convocare la Commissione per riprendere i lavori in seduta 

riservata in data 21 maggio alle ore 14:30. 

 

Letto, firmato, in ogni singola facciata e sottoscritto: 
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Paolo Urbani Presidente  

Vincenzo Varchetta Componente  

Giovanna Monti Componente  
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