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LAZIOcrea S.p.A.  
 

 
SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE  DI N.100 PC 

DESKTOP FASCIA ALTA E N.100 MONITOR DA 24", N.50 NOTEBOOK E N.20 HDD DA 

2TB - C.I.G. 739388179E 

 

Verbale n. 3 

L’anno 2018, il giorno 28 del mese di maggio alle ore 10:40 presso la sede legale della 

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

il Seggio di gara per la valutazione delle offerte economiche e dei giustificativi della 

procedura in epigrafe (RDO su MEPA n. 1882437), che è così composto: 

• Fabiano Puglisi             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.  

Il Seggio di gara, dopo l’apertura e la valutazione delle offerte economiche qui sotto 

riportate: 

POS Concorrente 
Offerta Economica 

(IVA esclusa) 
Sconto % dell'offerta 

sulla Base d'Asta 

1 Errebian S.p.A. € 94.145,30 17,42% 

2 PC Engineering S.r.l. € 103.270,00 9,41% 

3 Pucciufficio S.r.l. € 104.370,00 8,45% 

4 Infonair S.a.s. di Massimiliano Flego € 104.761,00 8,10% 

5 Infordata S.r.l. € 105.337,00 7,60% 

6 Assinfonet S.r.l. € 105.380,00 7,56% 

7 GFX S.r.l. € 106.600,00 6,49% 

8 P.O.S. Data System S.r.l. € 108.333,00 4,97% 

9 CCG S.r.l. € 108.940,00 4,44% 

10 Tecnodelta S.a.s. € 112.843,00 1,01% 

11 
NET & SOFT S.a.s. di Di Girolamo 

Giacomo & C. 
€ 113.658,00 0,30% 

ha ritenuto congrue tutte le offerte presentate, ma ai sensi dell’art. 97 comma 2 lett. d) ha 

fatto richiesta alla stazione appaltante dei giustificativi di offerta ai concorrenti: 

- Errebian S.p.A. (con nota prot. n. 7078 del 11/05/2018)  

- PC Engineering S.r.l.  (con nota prot. n. 7079 del 11/05/2018)  
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- Pucciufficio S.r.l. (con nota prot. n. 7080 del 11/05/2018)  

le cui offerte sono risultate anormalmente basse ai sensi del citato articolo. 

I membri stessi ricevono dagli addetti dell’Area Affari Legali - Ufficio Acquisti la 

documentazione caricata sulla piattaforma “acquistinretepa” dai seguenti concorrenti: 

• Errebian S.p.A. (prot. LAZIOcrea n. 8052 del 25/05/2018); 

• PC Engineering S.r.l.  (prot. LAZIOcrea n.  75694 del 225/05/2018) 

• Pucciufficio S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 7344 del 16/05/2018) 

a seguito delle suindicate richieste di giustificativi di offerta. Si decide, a questo punto, di 

passare alla valutazione della documentazione pervenuta. 

 

• Errebian S.p.A. 

Il Responsabile del Procedimento, di concerto con i membri del Seggio, procedono 

all’esame delle precisazioni fornite dal concorrente, attraverso lettura collegiale della 

documentazione pervenuta. 

Il Seggio di gara, esaminati i chiarimenti forniti dal suddetto concorrente e, verificata la 

coerenza e la congruenza con quanto dichiarato nella documentazione relativa all’offerta 

economica, rilevano che sono state fornite precisazioni specifiche che vengono ritenute 

sufficienti a giustificare l’offerta economica presentata. Ritenendo, quindi, esauriente quanto 

precisato dal concorrente Errebian S.p.A. si decide di ammettere lo stesso alla graduatoria 

finale di aggiudicazione.  

Stabilito quanto sopra si passa alla valutazione dei giustificativi del successivo concorrente 

• PC Engineering S.r.l. 

Il Responsabile del Procedimento, di concerto con i membri del Seggio, procedono 

all’esame delle precisazioni fornite dal concorrente, attraverso lettura collegiale della 

documentazione pervenuta. 

Il Seggio di gara, esaminati i chiarimenti forniti dal suddetto concorrente e, verificata la 

coerenza e la congruenza con quanto dichiarato nella documentazione relativa all’offerta 

economica, rilevano che sono state fornite precisazioni specifiche che vengono ritenute 

sufficienti a giustificare l’offerta economica presentata. Ritenendo, quindi, esauriente quanto 

precisato dal concorrente PC Engineering S.r.l. si decide di ammettere lo stesso 

concorrente alla graduatoria finale di aggiudicazione. 

Preso atto che i primi due concorrenti in graduatoria hanno fornito giustificazioni complete 

ed esaurienti relativamente alle singole voci di prezzo che hanno determinato il prezzo 

complessivo offerto, Il Responsabile del Procedimento assieme ai membri del seggio di gara 

prendono atto dei giustificativi presentati da Pucciufficio S.r.l. (terzo in graduatoria). 
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Al termine della valutazione dei giustificativi presentati, si conferma la graduatoria sopra 

indicata e sulla base di quanto sopra, pertanto, si propone l’aggiudicazione al concorrente 

Errebian S.p.A. per un importo pari ad Euro 94.145,30 IVA esclusa 

 

Alle ore 11:30, si dichiara chiusa l’odierna seduta e si consegna il presente verbale alla 

stazione appaltante per gli adempimenti successivi 

Letto e sottoscritto: 

 

 
Fabiano 

Puglisi 
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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