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Prot. n. 4991 del 14/12/2017 

 
GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL 

SERVIZIO DI CENTRO RIPRODUZIONE DIGITALE E CENTRO STAMPA, DELLA 

FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE DIGITALI DA UFFICIO 

MULTIFUNZIONE E RELATIVA MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
 

CIG: 7055587694 

 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 3.735.000,00 

 

Verbale di seduta pubblica n. 1 del 12 dicembre 2017 

 

 

A seguito della determinazione n. 134 del 3 marzo 2017, a firma del Direttore del Servizio 

“Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”, è stata stabilita l’indizione tramite 

esperimento di una procedura aperta in un unico lotto - ai sensi degli artt. 60 e 51 del d.lgs 18 

aprile 2016 n. 50 - per l’affidamento in appalto del “Servizio di centro riproduzione digitale e 

centro stampa della fornitura in noleggio di macchine digitali da ufficio multifunzione e relativa 

manutenzione e assistenza per il Consiglio regionale del Lazio” per una durata pari a sessanta 

mesi a decorrere dalla data di inizio servizio. L’aggiudicazione dell’appalto è stata stabilita con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del d.lgs. 50/2016, 

di cui al disciplinare di gara. 

Con la citata determinazione è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento, 

Dott.ssa Ines Dominici. 

Si dà quindi atto di quanto segue. 

Con determinazioni n. 322 del 12/05/2017 e n. 371 del 26/05/2017 è stata approvata la 

documentazione di gara composta da: 
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 Bando di gara in formato utile per la pubblicazione con modalità TED;  

 Bando di gara per GURI/BURL; 

 Disciplinare di gara con documentazione allegata (modelli); 

 Capitolato Tecnico e Speciale di Appalto 

 Modello istanza in gara e dichiarazioni; 

 Modello dichiarazione adempimenti sicurezza; 

 Modello di patto di integrità; 

 Modello di dichiarazione di avvalimento; 

 Documento Unico per la Valutazione dei Rischi, ai fini della presente gara; 

 File editabile del Documento di Gara Unico Europeo. 

 

Che il relativo bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 3 

giugno 2017 (n. 2017/S 106-211887), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 12 giugno 

2017 al n. 66 – V^ serie speciale e sul sito internet della stazione appaltante 

www.consiglio.regione.lazio.it, sezione Bandi e Avvisi. 

Che il termine per la presentazione dei plichi con l’offerta tecnica ed economica, era stato 

fissato al 7 luglio 2017, alle ore 12:00, presso la sede dell’Amministrazione. 

Con determinazione n. 810 del 23 novembre 2017, a firma del Direttore del Servizio Tecnico 

Strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro, è stata nominata la commissione aggiudicatrice, 

composta da: 

 Presidente : Augusto Rossi 

 Componenti: Paolo Miceli 

  Andrea Tomei 

 

Supplenti: 

  Presidente : Enrico Laurenti  

  Componenti: Augusto Evangelista 

    Federico Fonti  

  

coadiuvati dalla Dott.ssa Marina Mercandetti in qualità di Segretario verbalizzante. 

I Commissari hanno accettato l’incarico e fornito le dichiarazioni prescritte dalla legge, 

versate agli atti. 

La prima seduta pubblica è stata convocata, tramite pec e pubblicazione sul sito della 

stazione appaltante, per il giorno 12 dicembre 2017 alle ore 12:00 presso una Sala 

dell’Amministrazione. 

 

Ciò premesso 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/
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In data 12 dicembre 2017, alle ore 12:00, presso la Sala Di Carlo, nella sede 

dell’Amministrazione, in Via della Pisana 1301, in Roma, prendono avvio gli adempimenti in 

seduta pubblica. 

Sono presenti il Dott. Augusto Rossi, Presidente della Commissione, l’Ing. Paolo Miceli e il 

Sig. Andrea Tomei nel ruolo di componenti. 

Assume l’incarico di segretario verbalizzante la Dott.ssa Marina Mercandetti. 

E’ altresì presente il R.U.P. Dott.ssa Ines Dominici. 

Il Presidente apre la seduta alle ore 12:00 e dà lettura dell’elenco delle imprese partecipanti, 

trasmesso dal R.U.P. con la nota prot. RI 2670 del 13 luglio 2017. 

N. 
progr. 

Forma 
associata Impresa 

1 - Medilife S.p.A 

2 RTI 

Capogruppo: Tim-Telecom Italia S.p.A 

Mandante: N&C System Integrator S.r.l. 

 

Invita i rappresentanti legali delle imprese o i loro delegati ad accreditarsi presso il Segretario 

per l’identificazione personale. Sono quindi presenti: 

N. 
progr. 

Impresa Cognome e Nome Del. 

1 Medilife SpA SpA  Dotti Roberto 
 X 

2 

Capogruppo: Tim-
Telecom Italia S.p.A 

Cocco Urbano 
 (entrato h. 12:08)  X 

Mandante: N&C System 
Integrator S.r.l. 

 Scandura Andrea 
 X 

 

Vengono acquisite al fascicolo tutte le deleghe. 

Prima di procedere all’apertura dei plichi il Presidente specifica l’inquadramento normativo 

che la Commissione intende applicare alla procedura in corso: Alla gara in questione si applicherà, 

ai sensi dell’art. 216 co. 1 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.lgs. n. 50/2016 e 
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ss.mm.ii , il D.lgs. n. 50/2016 nel testo vigente, così come modificato da ultimo dal D.lgs. n. 56/2017 

– entrato in vigore dal 20/05/2017 – quindi in data antecedente alla pubblicazione della gara sulla 

GUUE (spedito in data 31/05/2015 – pubblicato in data 03/06/2017).  

Il Presidente poi lascia la parola al RUP – Dott.ssa Ines Dominici – per una comunicazione: 

poichè si presume che la Commissione non riuscirà a completare l’iter procedurale di proposta di 

aggiudicazione entro il 7 gennaio 2018, termine nel quale scadono i 180 gg. di validità dell’offerta 

presentata, nonché della garanzia, è necessario chiedere il rinnovo delle stesse per ulteriori 180 gg. 

come previsto dagli atti di gara. La presente comunicazione ha valenza di richiesta ufficiale agli 

interessati qui presenti, pertanto non seguirà altra comunicazione al riguardo. 

Il Presidente riprende la parola e stabilisce che i plichi sono numerati e aperti 

nell’ordine dell’elenco acquisito dal R.U.P.: 

1° Medilife pervenuta in data 7 luglio 2017 h. 9:47 

2° RTI: Tim-Telecom/N&C in data 7 luglio 2017 h. 11:23 

Si passa alle h. 12:20 all’apertura del plico n. 1: “Medilife S.p.A.”. 

Verificata l’integrità dello stesso e la presenza delle 3 buste (doc. amministrativi, off. Tecnica 

e off. Economica), si dà lettura e verifica della documentazione contenuta nella busta 1 “ 

La Commissione con valutazione unanime ritiene opportuno proporre al RUP il ricorso al 

soccorso istruttorio non oneroso , per quanto espresso in premessa, per i seguenti punti: 

1. Integrazione dell’istanza di gara (modello 2) al punto H) in quanto mancante delle 

dichiarazioni art. 80 co. 1 riferita agli organi di cui al co. 3 del medesimo art. 80. 

2. Integrazione dell’istanza di gara (modello 2) al punto Q) in quanto mancante della 

certificazione di cui all’art. 12 L. n. 68/1999 (disciplina diritto al lavoro dei disabili) 

o compilazione di apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. Nello specifico 

si dà incarico al RUP di predisporre facsimile. 

3. Rettifica della dichiarazione ai punti O) e P) dell’istanza di gara, nonché copia dei 

piani di rateizzazione concordati con l’Agenzia delle Entrate e L’Ente Previdenziale 

con la necessaria prova dell’avvenuto adempimento (copia delle quietanze di 

pagamento scadute), in quanto è stata rilevata un’incongruenza tra quanto riportato 

in DGUE e quanto dichiarato nell’istanza di gara. 

Alle ore 14:05 la seduta è sospesa per mezz’ora. 
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 Alle 14:40 si apre la seduta alla presenza dei partecipanti originari.   

Si passa all’apertura del plico n. 2: “R.T.I. – Tim Telecom Italia SpA/ N&C System 

Integrator Srl.”.  

Verificata l’integrità dello stesso e la presenza delle 3 buste (doc. amministrativi, off. Tecnica 

e off. Economica) si dà lettura e verifica della documentazione contenuta nella busta 1 

“Documenti amministrativi”.  

L’istanza è sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascun operatore economico che 

dichiarano di partecipare in forma di R.T.I. da costituire in cui Telecom Italia SpA risulta 

“Mandataria” e N&C System Integrator Srl. “Mandante”.  

Alle ore 16,00 il segretario di commissione lascia la seduta e il Presidente incarica delle 

operazioni di verbalizzazione il Commissario Andrea Tomei. 

Si esaminano i documenti presentati dalla Telecom Italia SpA, Mandataria di R.T.I. 

costituenda che si è avvalsa della facoltà di subappaltare a due terne di operatori come peraltro 

previsto dal disciplinare di gara. 

La Commissione con valutazione unanime ritiene opportuno proporre al RUP il ricorso ad 

una richiesta di chiarimenti per i seguenti punti: 

1. Dichiarazioni integrative dei DGUE quadro B pag. 3 del luogo e della data di nascita 

del rappresentante dell’operatore economico presentate dai seguenti subappaltatori: 

- BERG PHI srl 

- AMBRO LOGISTICA srl 

- TEAM LEADER srl in quanto è stata riscontrata una difformità tra quanto dichiarato 

e il documento di riconoscimento. 

Si esaminano i documenti presentati dalla N&C s.r.l., Mandante di R.T.I. costituenda. 

La Commissione con valutazione unanime ritiene opportuno proporre al RUP il ricorso al 

soccorso istruttorio non oneroso , per quanto espresso in premessa,  per i seguenti punti: 

1. Rilevata incongruenza tra quanto riportato nell’istanza di gara (modello 2) in ordine ai 

soggetti indicati come Direttore Tecnico in carica e quanto attestato dal CCIA di Lecce 

certificato prot. n. 4111076 del 5 aprile 2017, ove necessario occorre integrare il punto E 

- F e H dell’istanza di gara (modello 2); 
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2. Integrazione dell’istanza di gara (modello 2) al punto Q) in quanto mancante della 

certificazione di cui all’art. 12 L. n. 68/1999 (disciplina diritto al lavoro dei disabili) o 

compilazione di apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. Nello specifico si dà 

incarico al RUP di predisporre facsimile. 

Alle ore 18.40 si chiude la seduta, salve fatte tutte le prescritte comunicazioni, di cui, già da 

ora, è stato dato incarico al R.U.P. di provvedere. 

Nella successiva seduta, appositamente convocata con identiche modalità, si valuterà la 

documentazione pervenuta dagli operatori interessati a seguito dei soccorsi istruttori sopra 

evidenziati e successivamente all’apertura delle buste n. 2 “Offerta Tecnica” per la sola verifica 

formale del contenuto. 

Il RUP provvederà a far pubblicare sul sito il presente verbale nonchè la convocazione della 

seduta n. 2, oltre all’ invio a mezzo pec a tutti gli operatori economici istanti. 

La custodia dei plichi è affidata al RUP. 

Delle operazioni effettuate, delle valutazioni e di quant’altro deliberato dalla Commissione 

è redatto il presente verbale composto di n.6 pagine  che, letto e confermato, viene sottoscritto dai 

componenti e dal segretario verbalizzante. 

 

Il Presidente   f.to Dott. Augusto Rossi 

Componente   f.to Ing. Paolo Miceli 

Componente   f.to Sig. Andrea Tomei 

Segretario verbalizzante f.to Dott.ssa Marina Mercandetti 

 

 

 

 


