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LAZIOcrea S.p.A.  
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO BIENNALE DI CONNETTIVITÀ PUNTO 

PUNTO IN FIBRA OTTICA A 40 GB TRA IL C.E.D. DI REGIONE LAZIO ED IL C.E.D. 

DELL’A.O. UMBERTO I DI ROMA - C.I.G. 8099805A87 

 

Verbale n. 3 

L’anno 2019, il giorno 12 del mese di dicembre 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 delle offerte Tecniche della procedura in epigrafe (RDO 

su MEPA n. 2443873) – come previsto dal par. “Modalità di Aggiudicazione” delle 

Condizioni particolari di RdO - che è così composto: 

 Alessandro Cimalacqua Responsabile del Procedimento 

 Rita Nobili             Membro 

 Antonio De Matteis  Membro 

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

e validamente costituita la seduta.  

Si riceve la documentazione tecnica caricata sul sistema “acquistinretepa.it” dal punto 

ordinante dell’Ufficio Gestione Amministrativo Acquisti e Gare dell’Area Affari Legali di 

LAZIOcrea S.p.A. Il Seggio di gara, prima di procedere all’esame tecnico delle offerte in 

questione, prende atto e conferma la griglia di valutazione riferita agli elementi tecnici, sulla 

base di quanto indicato dal dal par. “Modalità di Aggiudicazione” delle Condizioni particolari 

di RdO 

 

Si procede all’esame delle Offerte Tecniche secondo l’ordine di ricezione delle offerte cosi 

come da verbale n. 1 del 04/12/2019 (prot. LAZIOcrea n 25121 del 04/12/2019). 

 

Offerta numero 1 – Fastweb S.p.A. 

Si procede all’esame e alla discussione del documento contenente l’Offerta tecnica del 

concorrente in questione. 

Dopo una prima verifica formale, si rileva che tale offerta risulta conforme nei contenuti 

rispetto a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Contratto e di RdO e, pertanto, si 

procede alla lettura collegiale del contenuto dell’offerta presentata dal suddetto operatore. 

 

Relativamente agli elementi di valutazione quantitativa di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 il 

concorrente propone i seguenti giorni: 
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Elementi Valutazione Offerta Tecnica Tempi previsti Tempi Offerti 

1.2 Riduzione dei tempi di ripristino previsti 
per guasti/malfunzionamenti bloccanti 

rispetto a quanto previsto nel par. 2.1 delle 
Condizioni particolari di Contratto (6 ore 

naturali e consecutive) 

6 ore 1 ora 

1.3 Riduzione dei tempi di ripristino previsti 
per guasti/malfunzionamenti non bloccanti 
rispetto a quanto previsto nel par. 2.3 delle 
Condizioni particolari di Contratto (24 ore 

naturali e consecutive) 

24 ore 3 ore 

1.4 Riduzione del tempo di attivazione link 
primario rispetto a quanto previsto al par. 

2.3 delle Condizioni particolari di Contratto 
(120 giorni naturali dalla stipula del 

contratto) 

120 giorni 5 giorni 

1.5 Riduzione del tempo di attivazione link 
secondario rispetto a quanto previsto al par. 
2.3 delle Condizioni particolari di Contratto 

(120 giorni naturali dalla stipula del 
contratto) 

120 giorni 5 giorni 

 

Relativamente agli elementi di valutazione di cui ai punti 1.1 e 1.6 il concorrente soddisfa 

pienamente quanto richiesto dai suindicati punti. 

 

Al termine della lettura collegiale si procede all’esame della successiva offerta tecnica. 

 

Offerta numero 2 – Telecom Italia S.p.A. 

Si procede all’esame e alla discussione del documento contenente l’Offerta tecnica del 

concorrente in questione. 

Dopo una prima verifica formale, si rileva che tale offerta risulta conforme nei contenuti 

rispetto a quanto richiesto nelle Condizioni Particolari di Contratto e di RdO e, pertanto, si 

procede alla lettura collegiale del contenuto dell’offerta presentata dal suddetto operatore. 

 

Relativamente agli elementi di valutazione quantitativa di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 il 

concorrente propone i seguenti giorni: 

 

 

Elementi Valutazione Offerta Tecnica Tempi previsti Tempi Offerti 

1.2 Riduzione dei tempi di ripristino previsti 
per guasti/malfunzionamenti bloccanti 

rispetto a quanto previsto nel par. 2.1 delle 
Condizioni particolari di Contratto (6 ore 

naturali e consecutive) 

6 ore 4 ore 

1.3 Riduzione dei tempi di ripristino previsti 
per guasti/malfunzionamenti non bloccanti 
rispetto a quanto previsto nel par. 2.3 delle 
Condizioni particolari di Contratto (24 ore 

naturali e consecutive) 

24 ore 8 ore 
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1.4 Riduzione del tempo di attivazione link 
primario rispetto a quanto previsto al par. 

2.3 delle Condizioni particolari di Contratto 
(120 giorni naturali dalla stipula del 

contratto) 

120 giorni 15 giorni 

1.5 Riduzione del tempo di attivazione link 
secondario rispetto a quanto previsto al par. 
2.3 delle Condizioni particolari di Contratto 

(120 giorni naturali dalla stipula del 
contratto) 

120 giorni 30 giorni 

 

Relativamente agli elementi di valutazione di cui ai punti 1.1 e 1.6 il concorrente soddisfa 

pienamente quanto richiesto dai suindicati punti 

 

Al termine della valutazione tecnica, si procede al calcolo dei punteggi degli elementi di 

valutazione quantitativa, sulla base della formula indicata nel par. “Modalità di 

Aggiudicazione” delle Condizioni particolari di RdO: 

 

Elementi Valutazione Offerta Tecnica 
Punteggio 
Massimo 

Punteggio 
Fastweb S.p.A. 

Telecom Italia 
S.p.A. 

1.2 Riduzione dei tempi di ripristino 
previsti per guasti/malfunzionamenti 
bloccanti rispetto a quanto previsto 

nel par. 2.1 delle Condizioni particolari 
di Contratto (6 ore naturali e 

consecutive) 

6 6,00 2,40 

1.3 Riduzione dei tempi di ripristino 
previsti per guasti/malfunzionamenti 

non bloccanti rispetto a quanto 
previsto nel par. 2.3 delle Condizioni 

particolari di Contratto (24 ore 
naturali e consecutive) 

3 3,00 2,28 

1.4 Riduzione del tempo di 
attivazione link primario rispetto a 

quanto previsto al par. 2.3 delle 
Condizioni particolari di Contratto 
(120 giorni naturali dalla stipula del 

contratto) 

18 18,00 16,40 

1.5 Riduzione del tempo di 
attivazione link secondario rispetto a 

quanto previsto al par. 2.3 delle 
Condizioni particolari di Contratto 
(120 giorni naturali dalla stipula del 

contratto) 

9 9,00 7,02 
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Stabilito quanto sopra, si procede a stilare la tabella complessiva contenente i punteggi 

di tutti gli elementi di valutazione: 

Elementi Valutazione Offerta Tecnica 
Punteggio 
Massimo 

Punteggio 
Fastweb S.p.A. 

Telecom Italia 
S.p.A. 

1.1. Doppi apparati DWDM presso le singole 
sedi (CED della Regione Lazio e del CED 
dell’Azienda Ospedaliera Umberto I) 

35 35,00 35,00 

1.2 Riduzione dei tempi di ripristino previsti 
per guasti/malfunzionamenti bloccanti 

rispetto a quanto previsto nel par. 2.1 delle 
Condizioni particolari di Contratto (6 ore 

naturali e consecutive) 

6 6,00 2,40 

1.3 Riduzione dei tempi di ripristino previsti 
per guasti/malfunzionamenti non bloccanti 
rispetto a quanto previsto nel par. 2.3 delle 
Condizioni particolari di Contratto (24 ore 

naturali e consecutive) 

3 3,00 2,28 

1.4 Riduzione del tempo di attivazione link 
primario rispetto a quanto previsto al par. 

2.3 delle Condizioni particolari di Contratto 
(120 giorni naturali dalla stipula del 

contratto) 

18 18,00 16,40 

1.5 Riduzione del tempo di attivazione link 
secondario rispetto a quanto previsto al 

par. 2.3 delle Condizioni particolari di 
Contratto (120 giorni naturali dalla stipula 

del contratto) 

9 9,00 7,02 

1.6. Servizio di monitoraggio proattivo 
volto alla verifica della corretta erogazione 
del servizio di connettività 

9 9,00 9,00 

TOTALE 80 80,00 72,10 

 

Alle ore 12:15 terminata la fase tecnica, si dichiara chiusa l’odierna seduta  

 
Letto e sottoscritto: 
 

Alessandro 
 

Cimalacqua 

Responsabile del 
Procedimento 

 

Rita 
 

Nobili 
Membro  

 

Antonio 
 

De Matteis 
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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