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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. 7 
 

L’anno 2017 il giorno 8 del mese di Febbraio alle ore 10:50, presso la sede legale della Società 
LAZIOcrea S.p.A. in Via del Serafico 107 – 00142, il Responsabile del Procedimento Giovanni 
Funaro assieme alla Commissione aggiudicatrice, nominata con atto del 24/10/2016 (prot. n° 
0014188), si riuniscono in seduta riservata, per la valutazione dei giustificativi delle offerte 
economiche della procedura in epigrafe (RDO su MEPA 1318060). così composta. I 
componenti risultano quindi essere: 

 

 Giovanni Funaro  Responsabile del Procedimento 

 Antonio Vito Bozza Presidente Commissione 

 Giuseppe Leone  Membro Commissione 

 Fulvio Viel   Membro Commissione 

 
Il Presidente alle ore 11:00, constatata la presenza di tutti i componenti della suddetta 
Commissione, dichiara aperta e validamente costituita la seduta. 
 
La Commissione e il Responsabile del Procedimento ricevono dagli addetti dell’Area Affari 
Legali – Ufficio Acquisti e gare la documentazione, scaricata dalla piattaforma MEPA e inviata 
dai seguenti concorrenti: 
 

 ROE IT LOGIX S.n.c. - Easy Net S.r.l. (Prot. LAZIOcrea n° 1646 del 30/01/2017); 

 ETT S.p.A. (Prot. LAZIOcrea n° 1731 del 31/01/2017); 
 
a seguito delle richieste di giustificativi, formulate ai sensi dell’art. 97, del D.Lgs. n. 50 2016, 
come indicato nel precedente verbale n. 6. 
 
Si procede, a questo punto, alla valutazione dei giustificativi dei concorrenti seguendo la 
graduatoria indicata nel precedente verbale. 
 
ROE IT LOGIX S.n.c. - Easy Net S.r.l. 
Il Responsabile del Procedimento, di concerto con la Commissione aggiudicatrice, procede 
all’esame delle precisazioni fornite dal suddetto raggruppamento, attraverso lettura 
collegiale della documentazione pervenuta. 
Si rileva la presenza di idonei chiarimenti riguardo i criteri di determinazione del prezzo 
complessivo ed onnicomprensivo, così come chiaramente richiesto dalla Commissione nel 
verbale precedente. 
Il Responsabile del Procedimento e i membri della Commissione, esaminati i chiarimenti forniti 
dal suddetto raggruppamento, 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 ROE IT LOGIX S.n.c. - Easy 
Net S.r.l., il Responsabile del Procedimento e la Commissione decidono di ammettere il 
suddetto raggruppamento alla graduatoria finale di aggiudicazione. 
Stabilito quanto sopra, la Commissione e il Responsabile del Procedimento passano alla 
valutazione dei giustificativi del successivo concorrente. 
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ETT S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento, di concerto con la Commissione aggiudicatrice, procedono 
all’esame delle precisazioni fornite dal suddetto raggruppamento, attraverso lettura 
collegiale della documentazione pervenuta. 
Si rileva la presenza non esaustiva di idonei chiarimenti riguardo i criteri di determinazione 
del prezzo complessivo ed onnicomprensivo, così come chiaramente richiesto dalla 
Commissione nel verbale precedente, in quanto non è presente alcun tipo di dettaglio né dei 
costi e né dei relativi prezzi, in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti 
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge come previsto dall’articolo 97 comma 6.  
 
Preso atto, però, che il primo concorrente in graduatoria ha fornito giustificazioni complete 
ed esaurienti relativamente alle singole voci di costo e di prezzo che hanno determinato il 
prezzo complessivo offerto, Il Responsabile del Procedimento, assieme ai membri di 
Commissione e sulla base dei punteggi complessivi assegnati, conferma la graduatoria di cui 
al verbale n. 6 del 09/01/2017 (prot. LAZIOcrea n. 457 del 12/01/2017) e qui sotto riportata: 
 

Concorrente 
Valore 

Complessivo 
Offerta 

Punteggio 
Tecnico 

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
complessivo 

ROE IT LOGIX S.n.c. -  
Easy Net S.r.l. 

€ 91.371,00 70,000 30,000 100,00 

ETT S.p.A. € 111.000,00 61,590 27,220 88,810 

Ernst & Young  
F.B.A. S.p.A. 

€ 133.000,00 52,410 4,670 57,080 

 
 
e, sulla base dei punteggi assegnati, propone l’aggiudicazione dell’’appalto in epigrafe 
indicato al raggruppamento composto da IT LOGIX S.n.c. (in qualità di operatore mandatario) 
e da Easy Net S.r.l. (in qualità di operatore mandante). 

 
Alle ore 12.30, il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta e trasmette il verbale alla stazione 
appaltante per le verifiche di competenza. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Giovanni Funaro 
Responsabile 
Procedimento 

 

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 
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