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LAZIOcrea S.p.A. 

 
COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER LA PROCEDURA SELETTIVA PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE RICETTE 
FARMACEUTICHE E DISTINTE CONTABILI DELLA REGIONE LAZIO 

 
C.I.G. 6842414A 

 
Verbale n. 5 

 

 
L’anno 2017 il giorno 3 del mese di Febbraio alle ore 10:00, presso la sede legale della Società 
LAZIOcrea S.p.A. in Via del Serafico 107 – 00142, la Commissione aggiudicatrice, nominata 
con atto del 10/01/2017 (prot. n° R.0000003), si riunisce in seduta pubblica virtuale, per 
l’apertura delle offerte economiche della procedura in epigrafe indicata (RDO su MEPA 
1412495), così composta. I componenti risultano quindi essere: 
 

 Vittorio Gallinella Presidente 

 Sara Arlango Membro 

 Giuseppe Leone Membro 

 
Il Presidente alle ore 10:05, constatata la presenza di tutti i componenti della suddetta 
Commissione, dichiara aperta e validamente costituita la seduta pubblica per l’esame delle 
offerte economiche degli operatori ammessi. 
 
La commissione procede all’esame delle offerte economiche trasmesse da Rita Nobili in 
qualità anche di Punto Istruttore della piattaforma informatica “acquistinretepa”. 
Sulla base del documento “RdO_1412495_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1.pdf”, la 
Commissione prende atto della seguente classifica. 
 

Concorrente 
Valore 

Complessivo 
Offerta 

Punteggio 
Tecnico 

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
complessivo 

Inmatica S.p.A. € 103.000,00 70,000 30,000 100,00 

Sinapsys S.r.l. € 122.000,00 45,120 12,340 57,460 

 

Più in particolare si definiscono in dettaglio le seguenti offerte economiche 

 
Offerta Economica Inmatica S.p.A. 

La Commissione verifica che il valore dell’offerta risulta essere pari ad Euro 103.000,00 
(centotremila/00) IVA esclusa, mentre i costi della sicurezza risultano essere pari ad Euro 
515,00 (cinquecentoquindici/00). 

Il Presidente dà lettura anche del prezzi giornata/uomo per figura professionale da impiegare 
nell’esecuzione del servizio di MEV: 

• APR-Analista programmatore Senior: Euro 240,00 (duecentoquaranta/00) al netto 
di IVA 

Si passa alla lettura dell’offerta economica del successivo concorrente 
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Offerta Economica Sinapsys S.r.l. 

La Commissione verifica che il valore dell’offerta risulta essere pari ad Euro 122.000,00 
(centoventiduemila/00) IVA esclusa, mentre i costi della sicurezza risultano essere pari ad € 
558,00 (cinquecentocinquantotto/00). 

Il Presidente dà lettura anche del prezzi giornata/uomo per figura professionale da impiegare 
nell’esecuzione del servizio di MEV: 
 

• APR-Analista programmatore Senior: Euro 230,00 (duecentotrenta/00) al netto di 
IVA 

 

La Commissione, a questo punto, procede all’esame della congruità delle offerte, come 
disposto dell’art. 97 comma 3 e seguenti del D. Lgs 50/2016, in relazione a ciascuna delle 
quali sia i punti relativi al proprio punteggio economico, sia la somma dei punti relativi agli 
altri elementi di valutazione tecnica, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di gara. 

Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione verifica che l’offerta presentata da 

 Inmatica S.p.A. 

risulta anomala, ai sensi del sopraccitato articolo. 
 
Rilevato quanto sopra, la Commissione chiede alla stazione appaltante, nonché al 
Responsabile del Procedimento della gara di richiedere al concorrente in questione, ai sensi 
dell’art 97 comma 1 e 5 del citato Decreto, idonei chiarimenti riguardo i criteri di 
determinazione del prezzo complessivo e omnicomprensivo, in accordo alle eventuali 
richieste di verifica ritenute necessarie dal Responsabile di Procedimento. 
 

Alle ore 10.30 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta, e si riserva di convocare la 
Commissione a successiva data, in attesa di ricevere le risposte ai chiarimenti richiesti. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

Vittorio Gallinella Presidente  

Sara Arlango Membro  

Giuseppe Leone 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 
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