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LAZIOcrea  S.p.A.  

 
 

SEGGIO DI GARA PER L’APPALTO SPECIFICO N. 1641069 RELATIVO ALL'ACCORDO 

QUADRO SERVIZI APPLICATIVI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SVILUPPO E 

MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA SPESA FARMACEUTICA   

CIG 711923850C 

 
Verbale n. 3 

 

L’anno 2017 il giorno 11 del mese di Ottobre alle ore 09:30 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, convocato a seguito della Determinazione n. 364 del 22/09/2017 
che ha annullato in via di autotutela la Determinazione n. 352 del 19/09/2017 relativa 
all’aggiudicazione dell’Accordo quadro relativo ai Servizi Applicativi di cui in oggetto. Il 
seggio di gara così composto: 
 

 Marcello Scarino  Membro/Responsabile del Procedimento 

 Antonio De Matteis  Membro 

 Rita Nobili Membro   

 

si riunisce per la valutazione dei giustificativi delle offerte economiche della procedura in 
epigrafe, a seguito delle richieste di chiarimenti, formulate ai sensi dell’art. 97, del D.Lgs. n. 
50/2016 a tutti e 4 i concorrenti partecipanti e più in particolare: 

 ROE Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions S.r.l. - Avanade Italy S.r.l. 
(con nota prot. LAZIOcrea n. 15484 del 22/09/2017) 

 ROE Capgemini Italia S.p.A. - Sirfin-PA S.r.l. - Indra Italia S.p.A. - Maggioli S.p.A. - Sirti 
– S.p.A. - Consorzio CONSIS Soc. Cons. a r.l. (con nota prot. LAZIOcrea n. 15486 del 
22/09/2017) 

 ROE Enterprise Services  S.p.A. - Data Management S.r.l. - DDway S.p.A. - Eustema 
S.p.A. (con nota prot. LAZIOcrea n. 15485 del 22/09/2017) 

 ROE IBM Italia  S.p.A. - Sistemi informativi S.p.A. - Consorzio Reply Public Sector – 
Consorzio (con nota prot. LAZIOcrea n. 15487 del 22/09/2017) 

Alle ore 09:35, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si 
dichiara aperta e validamente costituita la seduta.  

I membri del Seggio ed il Responsabile del Procedimento ricevono dagli addetti dell’Ufficio 
Acquisti e Gare di LAZIOcrea S.p.A. la documentazione inviata dai seguenti concorrenti: 

 ROE Enterprise Services  S.p.A. - Data Management S.r.l. - DDway S.p.A. - Eustema 
S.p.A. pervenuta via PEC (prot. LAZIOcrea n. 16250 del 09/10/2017) 

 ROE IBM Italia  S.p.A. - Sistemi informativi S.p.A. - Consorzio Reply Public Sector – 
Consorzio pervenuta via PEC (prot. LAZIOcrea n. 16251 del 09/10/2017); 

 ROE Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions S.r.l. - Avanade Italy S.r.l. 
pervenuta via PEC (prot. LAZIOcrea n. 16252 del 09/10/2017). 
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Non risultano pervenuti i giustificativi da parte del ROE Capgemini Italia S.p.A. - Sirfin-PA 
S.r.l. - Indra Italia S.p.A. - Maggioli S.p.A. - Sirti – S.p.A. - Consorzio CONSIS Soc. Cons. a r.l. 

Si procede, a questo punto, alla valutazione dei giustificativi dei concorrenti seguendo la 
graduatoria indicata nel precedente verbale n. 2 del 07/09/2017 

 ROE Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions S.r.l. - Avanade Italy S.r.l. 

Il Responsabile del Procedimento, di concerto con gli altri membri, dopo che tutti i presenti 
hanno siglato tutte le pagine del documento pervenuto via PEC, procedono all’esame delle 
precisazioni fornite dal suddetto raggruppamento, attraverso lettura collegiale della 
documentazione pervenuta. 

Si rileva la presenza dei giustificativi presentati dal raggruppamento in questione, con la 
descrizione dettagliata delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo 
complessivo offerto, così come richiesto dalla nota inviata dalla LAZIOcrea S.p.A. (prot. n 
15484 del 22/09/2017). 
 

Durante la verifica della documentazione prodotta, si rilevano, nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 importi 
minori rispetto ai valori delle medesime voci indicate nelle recenti tabelle ministeriali e 
pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Gennaio 2015 per il 
CCNL Metalmeccanici – Imprese dell’Industria Metalmeccanica privata e della Installazione 
di Impianti, Ottobre 2010 per il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della 
Distribuzione e dei Servizi oltre 50 dip). 

Sulla base di quanto sopra, si chiede alla stazione appaltante di richiedere al 
raggruppamento in questione ulteriori giustificativi riferiti ai costi minori esposti nelle 
tabelle 1, 2, 3 e 4 rispetto a ciascuna delle corrispondenti voci delle due tabelle ministeriali 
sopra indicate. 

Alle ore 13:00 si dichiara chiusa l’odierna seduta riservata in attesa di ricevere ulteriori 
giustificativi richiesti al raggruppamento in questione 

 
Letto, firmato, in ogni singola facciata e sottoscritto: 
 

Marcello Scarino 
Membro Responsabile 

del Procedimento 

 

Antonio Da 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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