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LAZIOcrea S.p.A.  

 

 

APPALTO SPECIFICO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE E SUPPORTO 

SPECIALISTICO SISTEMISTICO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA DI 

STORAGE, NETWORKING E COMPUTING DEL NUOVO DATA CENTER UNICO REGIONE 

LAZIO - CIG: 7920853EA9 

 

Verbale n. 1 
 

L’anno 2019, il giorno 1 del mese di luglio alle ore 10:30 presso la sede legale della 
Società LAZIOcrea S.p.A., in del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, in seduta pubblica 
virtuale, il Seggio di gara cosi come indicato dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016, per 
l’esame delle offerte della procedura in epigrafe indicata (Sistema Dinamico AS n. 
2284285) così composto: 
 

 Vittorio Gallinella   Membro/Responsabile del Procedimento 

 Fabiano Puglisi             Membro 

 Rita Nobili                 Membro  

 
Constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si dichiara 

aperta e validamente costituita la seduta. Le operazioni vengono effettuate tramite accesso 
contestuale al Sistema “acquistinretepa”. 

Rita Nobili, in qualità anche di Punto Istruttore della piattaforma informatica 
“acquistinretepa”, procede all’inserimento delle credenziali e contestualmente provvede a 
consegnare l’elenco delle 2 (due) offerte pervenute, qui sotto elencate 

 

n. Denominazione concorrente Data di invio 

1 FASTWEB S.p.A. 28/06/2019 ore 11.35 

2 TELECOM ITALIA S.p.A. 28/06/2019 ore 11.47 

 
Le offerte risultano pervenute entro il termine di scadenza (28/06/2019 ore 12.00)  

   Stabilito quanto sopra, il seggio di gara procede alla valutazione amministrativa delle 
offerte pervenute. 

Plico 1– FASTWEB S.p.A. 

Si procede alla verifica del plico n. 1; si provvede all’apertura virtuale della busta 
amministrativa condotta dal punto istruttore. 

I membri del seggio prendono visione del contenuto della busta amministrativa rilevando 
che il concorrente in questione ha presentato una garanzia provvisoria pari ad Euro 
45.314,00, e non Euro 113.284,54, come definito dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero 

pari al 2% del prezzo base dell’appalto, come richiesto al punto 7.3 del capitolato 
d’oneri. Considerato che nel suddetto articolo (comma 7) è possibile per il concorrente 
ridurre l’importo della cauzione, se in possesso di certificazioni di qualità da produrre e/o 
dichiarare al momento della presentazione della cauzione stessa, e non avendo rilevato 
alcuna dichiarazione, la documentazione prodotta risulta incompleta.  

Esaminata la restante documentazione, la si dichiara conforme a quanto previsto dal punto 
7.1. del “Capitolato Oneri”. 
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Sulla base di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 il seggio di gara 
propone il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, richiedendo la precisazione delle 
motivazioni e dei relativi documenti relative all’importo della cauzione o in mancanza la 
produzione di una cauzione provvisoria con il corretto importo con periodo di efficacia che 
retroagisce alla data di presentazione delle offerte. 

Pertanto nei confronti del concorrente FASTWEB S.p.A. si chiede alla stazione appaltante di 
informare il concorrente in questione della inadeguatezza della polizza fidejussoria 
provvisoria e della incompletezza della documentazione amministrativa e di procedere alla 
regolarizzazione delle stesse.  

Plico 2 – TELECOM ITALIA S.p.A. 

Si procede alla verifica del plico n. 2; si provvede all’apertura virtuale della busta 
amministrativa condotta dal punto istruttore. 

I membri del seggio prendono visione del contenuto della busta amministrativa e non 
constatando alcun tipo di anomalia e verificandone la congruità rispetto a quanto richiesto 
al punto 7.1. del “Capitolato Oneri”, decidono di passare all’esame della Documentazione 
Amministrativa del successivo concorrente 
    

Alle ore 12:00 terminata la fase amministrativa, si dichiara chiusa l’odierna seduta e si 
rimanda ad una successiva seduta in attesa della documentazione integrativa da parte 
dell’operatore FASTWEB. 

Letto e sottoscritto: 
 

Vittorio Gallinella 
Membro Responsabile 

del Procedimento 

 

Fabiano Puglisi Membro  
 

Rita Nobili Membro  
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"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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