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LAZIOcrea S.p.A. 
 

COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA PER I 
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI SIL DELLE PROVINCE DELLA REGIONE LAZIO 

 

C.I.G. 67653016FE 

 
Verbale n. 2 

 
L’anno 2016 il giorno 10 del mese di Novembre alle ore 15:30, presso gli uffici della Società 
LAZIOcrea S.p.A. in Via Adelaide Bono Cairoli 68 - 00145 la Commissione aggiudicatrice, 
nominata con atto del 24/10/2016 (prot. n° 0014188) si riunisce in seduta riservata per 
l’esame delle offerte tecniche ed economiche della procedura in epigrafe indicata (RDO su 
MEPA 1318060), così composta. I componenti risultano quindi essere: 
 

 Antonio Vito Bozza Presidente 

 Giuseppe Leone  Membro 

 Fulvio Viel   Membro  

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, 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 
scaricare dalla piattaforma e consegnare le offerte tecniche presentate dagli operatori. 

 
La Commissione, prima di iniziare l’analisi tecnica delle Offerte, prende atto della griglia di 
valutazione riferita agli elementi tecnici con i relativi punteggi massimi assegnabili, sulla 
base di quanto indicato dal punto 3 delle condizioni particolari di R.D.O. 
 
Stabilito quanto sopra, si procede all’esame delle Offerte Tecniche, secondo l’ordine 
progressivo di ricezione indicato nel verbale precedente. 

 

Plico numero 1 – Ernst & Young F.B.A. S.p.A. 

La Commissione, procede a un’attenta lettura collegiale della stessa. 

La Commissione ritiene che tale offerta risulta conforme nei contenuti rispetto a quanto 
richiesto dalle Condizioni particolari di R.D.O. e dalle Condizioni particolari di contratto e, 
pertanto, inizia la valutazione tecnica del contenuto dell’offerta presentata dal suddetto 
operatore. 
 
Dopo attento esame collegiale la Commissione riporta gli elementi migliorativi quantitativi 
indicati nell’offerta del suindicato concorrente 
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ID CRITERIO 3 -ELEMENTI MIGLIORATIVI (MAX 5) Rrif Ri 

3.1 

Riduzione dei giorni necessari per la presa in carico del 
Sistema di cui alla Milestone PRA1- 01, espressa in giorni 
naturali/consecutivi ed in termini assoluti, rispetto al 
corrispondente numero massimo (30 gg.) riportato nella 
Tabella di cui al par. 5.1 delle Condizioni Particolari di 
Contratto 

30 28 

3.2 
Incremento del numero di giornate di assistenza all'utenza 
(ASS), rispetto al numero minimo indicato nel par. 4.3 delle 
Condizioni Particolari di Contratto (l0 gg.) 

10 20 

 
 

Alle ore 17:00 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta e si riserva di convocare la 
Commissione a successiva data per l’esame tecnico delle restanti offerte di gara. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

Antonio Vito Bozza Presidente  

Giuseppe Leone Membro  

Fulvio Viel Membro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D. 
Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


		2016-12-13T10:02:13+0000
	GIUSEPPE LEONE


		2016-12-13T10:18:36+0000
	FULVIO VIEL


		2016-12-15T14:56:03+0000
	ANTONIO VITO BOZZA


		2016-12-16T13:27:05+0100
	Roma
	Ufficio Protocollo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




