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LAZIOcrea S.p.A.  
 
SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA A 2 LOTTI PER IL NOLEGGIO DI N. 2 
AULE ATTREZZATE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 70 GIORNATE DI EVENTI 
FORMATIVI/SEMINARI LOTTO 1 (C.I.G.: 7660233040) E NOLEGGIO DI AULE 
ATTREZZATE PER LO SVOLGIMENTO DI N. 625 GIORNATE DI FORMAZIONE LOTTO 2 
(C.I.G.: 7660252FE9) 

 
Verbale n. 2 L’anno 2018, il giorno 14 del mese di novembre alle ore 12:00 presso la sede legale della Società LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, in seduta riservata, il Seggio di gara, per la valutazione della regolarizzazione della documentazione Amministrativa della procedura in epigrafe (RDO su MEPA n. 2101947) così composto: 

• Vincenzo Varchetta     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.  I membri stessi dopo che hanno richiesto l’integrazione documentale al concorrente MP Service Audio & Lights di Patrizi Marco formulata ai sensi dell’art. 83 cm. 9 del D. Lgs n. 50/2016, così come indicato nel precedente verbale n. 1 del 12/11/2018 (prot. LAZIOcrea n 15807 del 13/11/2018), prendono atto di quanto indicato dalle Condizioni particolari di RdO ed in particolare al par. 2.1 dove si legge che “Si applica la riduzione del 50 per cento dell’importo, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”. Il seggio di gara, pertanto, ritiene che la documentazione del concorrente MP Service Audio & Lights di Patrizi Marco, risulta regolare.  Alle ore 12:15 terminata la fase amministrativa, si dichiara chiusa l’odierna seduta pubblica e si rimanda ad una successiva seduta per l’apertura delle offerte economiche.  Letto e sottoscritto:  Vincenzo Varchetta Membro Responsabile del Procedimento  Antonio De Matteis Membro   Rita Nobili Membro    
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