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LAZIOcrea S.p.A.  
 

 
SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO MATERIALE 

INFORMATICO VARIO PER IL FUNZIONAMENTO LAZIOCREA - C.I.G. 7997164C7E 

 

 

Verbale n. 2 

L’anno 2019, il giorno 01 del mese di ottobre 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 riservata, 

il Seggio di gara, per la valutazione della regolarizzazione della documentazione 

Amministrativa della procedura in epigrafe (RDO su MEPA n. 2368359), che è così 

composto: 

 Fabiano Puglisi             Membro/Responsabile del Procedimento 

 Antonio De Matteis      Membro 

 Rita Nobili           Membro  

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

aperta e validamente costituita la seduta. I membri stessi ricevono dagli addetti dell’Area 

Affari Legali - Ufficio Acquisti la documentazione caricata sulla piattaforma 

“acquistinretepa” dai seguenti concorrenti: 

 All Services Provider S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 17264 del 23/09/2019); 

 Bsistemi S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 17040 del 19/09/2019); 

 ROE Assinfonet – Dispro.It S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 17263 del 23/09/2019) 

a seguito della richiesta di integrazione documentale, formulata ai sensi dell’art. 83 cm. 9 del 

D. Lgs n. 50/2016, così come indicato nel precedente verbale n. 1 del 17/09/2019 (prot. 

LAZIOcrea n 16899 del 18/09/2019), e dalle relative note caricate sulla piattaforma 

“acquistinretepa” in data 18/09/2019. 

Al contrario il concorrente Stema S.r.l., anziché produrre idonea documentazione 

amministrativa comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria, sotto forma di 

cauzione o di fideiussione, ha prodotto in data 24/09/2019 una prima dichiarazione nella 

quale “ci comunica uno sconto dell’1% sui prezzi in alternativa alla garanzia”. 

 Successivamente alla risposta fornita da parte della stazione appaltante nella quale si è 

dichiarato il non accoglimento di tale proposta, concedendo – però - ulteriore tempo per 

fornire la documentazione mancante, il concorrente in questione, in data 30/09/2019 con 
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una seconda risposta ha dichiarato l’impossibilità di produrre tale documentazione 

rinunciando alla propria offerta. 

In considerazione del fatto che concorrente in questione non ha prodotto quanto 

richiesto dalla nota di regolarizzazione amministrativa (prot. LAZIOcrea n. 16909 del 

18/09/2019), il seggio di gara propone l’esclusione del concorrente Stema S.r.l. dalle 

successive fasi di gara 

Stabilito quanto sopra si procede, a questo punto, alla verifica della documentazione dei 

tre concorrenti in questione. 

Dopo attenta valutazione della documentazione pervenuta, il seggio di gara dichiara che 

i concorrenti All Services Provider S.r.l., Bsistemi S.r.l.  e ROE Assinfonet – Dispro.It S.r.l. 

hanno proceduto alla regolarizzazione della documentazione amministrativa, e pertanto si 

decide di ammettere i tre concorrenti alla fase successiva di gara. 

Al termine della verifica amministrativa il Responsabile del Procedimento acquisisce i 

PassOE prodotti da tutti i concorrenti per la verifica di conformità sul sistema AVCPass, 

attraverso il sito dell’A.N.A.C.  (www.anticorruzione.it). 

 

# Denominazione concorrente passoe 

1 
Computer Technologies di Piacentino 

Pietro 
5834-2000-3730-1232 

2 Ginestro Alessandro 6787-8530-4691-1827 

3 ROE ASSINFONET - Dispro.It S.r.l. 9485-3464-6357-7112 

4 CCG S.r.l. 2693-9886-7092-0235 

5 Elear S.r.l. 8054-9534-6772-8210 

6 Solpa S.r.l. 2338-9355-6376-0810 

7 Bsistemi S.r.l. 6390-5631-1901-3205 

8 Eco Laser Informatica S.p.A. 6317-3717-1086-5181 

9 All Services Provider S.r.l. 6867-4723-5986-3053 

10 S.M.I. Technologies and Consulting 3927-7302-3329-6225 

11 G.D. Grafidata S.r.l. 8411-7962-8114-2812 

12 Land S.r.l. 4606-2808-2752-6964 

13 P.O.S. Data System S.r.l. 8734-5118-7165-2948 

14 Focelda 5532-8861-8415-6525 



 3

15 Stema S.r.l. 
PROPOSTA DI 
ESCLUSIONE 

16 Ett di Torrisi Felice & C. S.A.S. 6534-2521-8407-0554 

17 Techwin S.r.l. 7917-6329-7484-6111 

 

Alle ore 11:30 terminata la fase amministrativa, si dichiara chiusa l’odierna seduta e si 

procede in successiva seduta, all’apertura delle offerte economiche. 

Letto e sottoscritto: 

 
Fabiano 

 
Puglisi 

Membro 
Responsabile del 

Procedimento 

 

Antonio 
 

De 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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