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LAZIOcrea S.p.A.  

 
 

CONSULTAZIONE FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI 

D’ARREDO DELL’EDIFICO WE-GIL DESTINATO A CENTRO FUNZIONALE INDIRIZZATO 

PRINCIPALMENTE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE E CULTURALI  

C.I.G. 7966972945 

 
 

Verbale n. 2 
 
 
 
 

L’anno 2019 il giorno 26 del mese di luglio alle ore 16:15 presso la sede legale della Società LAZIOcrea 
S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si sono riuniti: 

 Monica Levantesi Responsabile del Procedimento  

 Antonio De Matteis  Gestione Amministrativa Gare e Acquisti  

 Rita Nobili Gestione Amministrativa Gare e Acquisti   

 

Premesso che si è ritenuto necessario richiedere ai primi cinque concorrenti che hanno praticato maggiore 
sconto, ovvero RE Contract S.r.l., ICR S.p.A., Picchi S.r.l., Contact S.r.l., Corridi S.r.l., le schede tecniche e le 
certificazioni di conformità relative alle offerte presentate in fase di consultazione; documentazione necessaria 
per verificare la rispondenza tra quanto offerto dai primi cinque concorrenti  e le caratteristiche tecniche richieste 
da Laziocrea nelle Specifiche tecniche delle forniture e nelle Condizioni generali (Allegati A e B alla Richiesta 
di Offerta); 

 

acquisita pertanto la suddetta documentazione in particolare con: 

- verbale prot. LAZIOcrea n. 12336 del 23/07/2019  

- verbale prot. LAZIOcrea n. 12380 del 24/07/2019  

- verbale prot. LAZIOcrea n. 12632 del 26/07/2019  

- verbale prot. LAZIOcrea n. 12716 del 26/07/2019  

- deposito di un plico presso la sede legale di LAZIOcrea S.p.A. 
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All’esito delle verifiche effettuate, sulla base degli importi indicati e della documentazione acquisita in sede di 

ulteriore consultazione, si propone l’affidamento all’operatore RE Contract S.r.l. per un ribasso d’asta pari al 

58.41% equivalente ad un importo pari ad Euro 91.498,00 (novantunomilaquattrocentonovantotto/00) IVA 

esclusa. 

 

Alle ore 15:30 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il presente verbale alla Stazione appaltante per 

le verifiche di competenza.  

 
Letto, e sottoscritto: 
 

Monica 

Levantesi 
Responsabile del 

Procedimento 

 

Antonio 

De Matteis 
Gestione Amministrativa 

Gare e Acquisti 

 

Rita  

Nobili 
Gestione Amministrativa 

Gare e Acquisti 
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