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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. 2 

 

L’anno 2018, il giorno 10 del mese di maggio alle ore 09:30 presso la sede legale della 

Società LAZIOcrea S.p.A., in del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, in seduta riservata, 

per la valutazione della regolarizzazione della documentazione Amministrativa della 

procedura in epigrafe (RDO su MEPA n. 1918636), che è 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. I membri stessi ricevono dagli addetti dell’Area Affari 

Legali - Ufficio Acquisti la documentazione caricata sulla piattaforma “acquistinretepa” dai 

seguenti concorrenti: 

 JNet 2000 S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 6793 del 08/05/2018); 

 Soluzione Ufficio S.r.l. (prot. LAZIOcrea n.  6794 del 08/05/2018) 

a seguito della richiesta di integrazione documentale, formulata ai sensi dell’art. 83 cm. 9 del 

D. Lgs n. 50/2016, così come indicato nel precedente verbale n. 1 del 23/04/2018 (prot. 

LAZIOcrea n 6553 del 02/05/2018), e dalle relative note caricate sulla piattaforma 

“acquistinretepa” in data 03/05/2018. 

Non risulta, invece, pervenuta alcuna risposta da parte del concorrente Monti & Russo Digital 

S.r.l. malgrado la nota di richiesta (prot. LAZIOcrea n. 6585 del 03/05/2018) caricata sulla 

suindicata piattaforma. Considerato che il concorrente in questione non ha fornito alcuna 

tempestiva risposta in merito, il seggio di gara propone l’esclusione del concorrente Monti & 

Russo Digital S.r.l. dalle successive fasi di gara 

Stabilito quanto sopra si procede, a questo punto, alla verifica della documentazione dei 

due concorrenti in questione. 

Dopo attenta valutazione della documentazione pervenuta, il seggio di gara dichiara che 

il concorrente JNet 2000 S.r.l. ha proceduto alla regolarizzazione della documentazione 

amministrativa, e pertanto si decide di ammettere il concorrente in questione alla fase 

successiva di gara. 
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Al contrario il concorrente Soluzione Ufficio S.r.l., anziché produrre idonea 

documentazione amministrativa (come richiesto con nota prot. LAZIOcrea n. 6586 del 

03/05/2018) comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del 

D. Lgs. n. 50/2016, richiesta come obbligatoria nelle regole impostate da LAZIOcrea nel 

caricamento a sistema della RDO in oggetto, ha prodotto un’ulteriore dichiarazione (così 

come già in fase di documentazione amministrativa) nella quale comunica “che la garanzia 

verrà fornita solo in caso di aggiudicazione”. Trattandosi di documentazione richiesta a pena 

di esclusione non è possibile subordinarne il rilascio ad alcuna condizione, meno che mai ad 

una modifica delle condizioni contrattuali individuate con la RDO in questione;” 

In considerazione del fatto che il concorrente in questione non ha prodotto quanto 

richiesto dalla nota di regolarizzazione amministrativa, il seggio di gara propone l’esclusione 

del concorrente Soluzione Ufficio S.r.l. dalle successive fasi di gara 

Alle ore 10:00 terminata la fase amministrativa, si dichiara chiusa l’odierna seduta e si procede 

in successiva seduta, all’apertura delle offerte economiche. 

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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