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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. 3 

L’anno 2019, il giorno 16 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 il Seggio di gara, per 

la valutazione delle offerte economiche della procedura in epigrafe (RDO su MEPA n. 

2368359), che è così composto: 

 Fabiano Puglisi             Responsabile del Procedimento 

 Antonio De Matteis      Membro 

 Rita Nobili           Membro  

 

Il Seggio di gara, procede all’apertura delle buste virtuali contenenti l’Offerta Economica. 

Sulla base dei documenti “Offerta Economica” si elencano i prezzi offerti dai seguenti 

concorrenti: 

 

pos. Offerente Importo Ribasso 

1 Elear S.r.l. 74.655,00 € 24.945,00 € 

2 All Services Provider S.r.l. 75.220,46 € 24.379,54 € 

3 Ginestro Alessandro 76.532,00 € 23.068,00 € 

4 Focelda S.p.A. 79.108,83 € 20.491,17 € 

5 Eco Laser Informatica S.p.A. 79.527,00 € 20.073,00 € 

6 
Computer Technologies di Piacentino 
Pietro 

82.371,00 € 17.229,00 € 

7 P.O.S. Data System S.r.l. 83.332,92 € 16.267,08 € 

8 Bsistemi S.r.l. 83.335,00 € 16.265,00 € 
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9 Solpa S.r.l. 84.834,40 € 14.765,60 € 

10 CCG S.r.l. 85.098,16 € 14.501,84 € 

11 ETT di Torrisi Felice & C. S.A.S. 85.500,00 € 14.100,00 € 

12 Land S.r.l. 86.966,13 € 12.633,87 € 

13 S.M.I. Technologies AND Consulting 89.543,94 € 10.056,06 € 

14 ROE Assinfonet – Dispro.It S.r.l. 89.650,00 € 9.950,00 € 

15 Techwin S.r.l. 91.630,00 € 7.970,00 € 

16 G.D. Grafidata S.r.l. 92.383,08 € 7.216,92 € 

 

Si procede, a questo punto al calcolo dell’anomalia così come stabilito dall’art 97 comma 2 

del D. Lgs n. 50/2016: 

 “lett. a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 

offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, 

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte 

aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei 

loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti 

una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte 

sono altresì da accantonare”; 

per il calcolo della lett.a) si eliminano le prime due offerte (Elear S.r.l. All Services Provider 

S.r.l.) e le ultime due (Techwin S.r.l., G.D. Grafidata S.r.l.) e si procede al calcolo della somma 

(189.400,62 €) e della media aritmetica M dei ribassi percentuali delle offerte rimanenti 

(189.400,62/12) corrispondente a 15.783,39 € 

 “lett. b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 

media calcolata ai sensi della lettera a)” 

Si procede al calcolo dello scarto medio aritmetico Sc (cioè la media degli scarti dei ribassi 

superiori al valore della media M in precedenza calcolata); i ribassi superiori a detta media 

(15.783,39 €) sono 6 calcolando lo scarto medio quadratico per ciascun’offerta come Sc= 

Ribasso – M):  

pos. Offerente Importo Ribasso 
scarto medio 
quadratico 

1 Ginestro Alessandro 76.532,00 € 23.068,00 € 7.284,61 € 

2 Focelda S.p.A. 79.108,83 € 20.491,17 € 4.707,78 € 
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3 Eco Laser Informatica S.p.A. 79.527,00 € 20.073,00 € 4.289,61 € 

4 
Computer Technologies di 
Piacentino Pietro 

82.371,00 € 17.229,00 € 1.445,61 € 

5 P.O.S. Data System S.r.l. 83.332,92 € 16.267,08 € 483,69 € 

6 Bsistemi S.r.l. 83.335,00 € 16.265,00 € 481,61 € 

 

Si procede al calcolo della somma di ciascun scarto medio quadratico (18.692,94 €) e della 

media aritmetica (18.692,94/6) corrispondente a € 3.115,49 

 “lett. c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio 

aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b)” 

Si procede alla somma tra la media aritmetica M (15.783,39) e lo scarto medio aritmetico Sc 

(3.115,49); quindi S= M + Sc > 15.783,39 + 3.115,49= 18.898,88 € 

 “lett. d) la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari 

al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla 

lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)” 

per calcolare la soglia di anomalia Sa occorre ora decrementare lo scarto medio aritmetico 

in precedenza calcolato (Sc = 3.115,49) di un valore percentuale pari al prodotto delle prime 

due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi; poiché le prime due cifre dopo la virgola 

della somma dei ribassi - che ricordiamo essere pari a 189.400,62 - sono 6 e 2, il loro 

prodotto risulta pari a 6*2=12; quindi il decremento (d) da applicare risulta pari al 12% di Sc , 

cioè d = 3.115,49*12/100 = 373,86 € 

Dunque la soglia di anomalia Sa risulta Sa = M + Sc – d = 15.783,39+ 3.115,49-373,86 = 

18.525,02 € 

Pertanto sulla base dei calcoli sopra riportati, nonché in considerazione di quanto 

espressamente indicato al punto 3 delle condizioni particolari di RdO “Qualora il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, la Società Appaltante escluderà 

automaticamente, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, le offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai 

sensi dell’art. 97, comma 2 o comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016” si procede a stilare la 

seguente graduatoria: 
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pos. concorrenti offerte ribasso 
soglia 

anomalia 
Esclusione 
congruità  

1 Elear S.r.l. 74.655,00 € 24.945,00 € 

 
 
 
 

18525,02 
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 2 All Services Provider S.r.l. 75.220,46 € 24.379,54 € 

3 Ginestro Alessandro 76.532,00 € 23.068,00 € 

4 Focelda S.p.A. 79.108,83 € 20.491,17 € 

5 
Eco Laser Informatica 

S.p.A. 
79.527,00 € 20.073,00 € 

6 
Computer Technologies di 

Piacentino Pietro 
82.371,00 € 17.229,00 € 

c
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7 P.O.S. Data System S.r.l. 83.332,92 € 16.267,08 € 

8 Bsistemi S.r.l. 83.335,00 € 16.265,00 € 

9 Solpa S.r.l. 84.834,40 € 14.765,60 € 

10 CCG S.r.l. 85.098,16 € 14.501,84 € 

11 
ETT di Torrisi Felice & C. 

S.A.S. 
85.500,00 € 14.100,00 € 

12 Land S.r.l. 86.966,13 € 12.633,87 € 

13 
S.M.I. Technologies and 

Consulting 
89.543,94 € 10.056,06 € 

14 
ROE Assinfonet – Dispro.It 

S.r.l. 
89.650,00 € 9.950,00 € 

15 Techwin S.r.l. 91.630,00 € 7.970,00 € 

16 G.D. Grafidata S.r.l. 92.383,08 € 7.216,92 € 

 

Sulla base della graduatoria sopra riportata e rispetto a quanto indicato dal punto 3 delle 

Condizioni particolari di RdO, si propone l’esclusione dei seguenti concorrenti: 

 Elear S.r.l. 

 All Services Provider S.r.l. 

 Ginestro Alessandro 
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 Focelda S.p.A. 

 Eco Laser Informatica S.p.A. 

Il seggio di gara, a questo punto inizia la valutazione delle restanti offerte economiche; 

Sulla base degli importi indicati e verificata la congruità di tutte le offerte rispetto a quanto 

richiesto dagli atti di gara, quella presentata dal concorrente Computer Technologies di 

Piacentino Pietro (primo nella nuova graduatoria) risulta la migliore e congrua e, pertanto, si 

stila la nuova graduatoria: 

pos. concorrenti offerte 

1 
Computer Technologies di Piacentino 
Pietro 

82.371,00 € 

2 P.O.S. Data System S.r.l. 83.332,92 € 

3 Bsistemi S.r.l. 83.335,00 € 

4 Solpa S.r.l. 84.834,40 € 

5 CCG S.r.l. 85.098,16 € 

6 ETT di Torrisi Felice & C. S.A.S. 85.500,00 € 

7 Land S.r.l. 86.966,13 € 

8 S.M.I. Technologies and Consulting 89.543,94 € 

9 ROE Assinfonet – Dispro.It S.r.l. 89.650,00 € 

10 Techwin S.r.l. 91.630,00 € 

11 G.D. Grafidata S.r.l. 92.383,08 € 

12 Elear S.r.l. ESCLUSO 

13 All Services Provider S.r.l. ESCLUSO 

14 Ginestro Alessandro ESCLUSO 

15 Focelda S.p.A. ESCLUSO 

16 Eco Laser Informatica S.p.A. ESCLUSO 

sulla base della graduatoria sopra riportata, si propone l’aggiudicazione della procedura in 

epigrafe al concorrente Computer Technologies di Piacentino Pietro per un importo pari ad 

Euro 82.371,00 (ottantaduemilatrecentosettantuno/00) IVA esclusa. 
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Alle ore 13:00 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il presente verbale alla 

Stazione appaltante per le verifiche di competenza.  

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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