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Prot. RI 892 del 16/03/2018 

 
 

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. 4 del 16 marzo 2018 

 

In data 16 marzo 2018, alle ore 10:00, presso la Sala Latini, nella sede dell’Amministrazione, 

in Via della Pisana 1301, in Roma, si riunisce la Commissione aggiudicatrice della gara di cui 

all’intestazione composta da: 

 Dott. Augusto Rossi  – Presidente 

 Ing. Paolo Miceli - Componente 

 Sig. Andrea Tomei - Componente 

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

E’ presente anche il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Ines Dominici. 

La seduta è finalizzata alla comunicazione delle risultanze della verifica di congruità 

dell’offerta risultata anomala ai sensi dell’art. 97 co. 3 D.Lgs. n. 50/2016 e successiva redazione 

della proposta di aggiudicazione. 

Per tale seduta è stato diramato avviso pubblico, a firma del RUP, pubblicato sul sito 

dell’Amministrazione (avvisi e bandi) in data 13/03/2018.  

 

Sono, altresì, presenti: 
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N. 
progr. 

Impresa Cognome e Nome Del. 

1 Medilife SpA 
 Dotti Roberto 
Cernuto Francesca  X 

2 

Capogruppo: Tim-
Telecom Italia S.p.A 

Latino Quirto Alessia 
 X 

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

 Scandura Andrea 
 X 

 

Premesso che 

- Nel corso della seduta pubblica del 25 gennaio u.s., come da tabella di seguito 

riportata, l’offerta del primo operatore economico in graduatoria, MEDILIFE 

S.p.A., ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016, è risultata ANOMALA, avendo 

superato i quattro quinti (4/5) dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal 

disciplinare di gara: 

N. 
progr. 

Impresa 
Punteggio 

Offerta 
Tecnica 

Punteggio 
Offerta 

Economica  

Punteggio 
Totale 

Offerta 
anomala 

1 Medilife SpA 63,20 30,00 93,20 SI 

2 

Capogruppo: Tim-
Telecom Italia S.p.A 

 
65,60 

 
16,88 

 
82,48 

 
NO 

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

     

 

- con nota RI n. 287 del 29/01/2018 il Presidente della Commissione provvedeva a 

trasmettere al RUP, Dott.ssa Ines Dominici,  il verbale relativo alle operazioni svoltesi 

nella seduta pubblica del 25/01/2018, al fine di consentire alla stessa l’attivazione delle 

procedure di cui all’art. 97 co. 4 D.Lgs. n. 50/2016, così come previsto al punto 8 del 

disciplinare di gara; 

- con nota RI n. 344 del 31/01/2018 il RUP, Dott.ssa Ines Dominici, chiedeva un supporto 

tecnico specialistico per la valutazione della congruità della suddetta offerta risultata 

anomala; 

- con nota RI n. 421 del 06/02/2018 il Direttore del Servizio Tecnico Strumentale Sicurezza 

sui luoghi di lavoro, Ing. Vincenzo Ialongo, comunica al RUP di potersi avvalere del 

supporto della Commissione, così come previsto al paragrago 5.3 delle Linee guida 
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ANAC n. 3, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, approvate con deliberazione del Consiglio 

n. 1007 dell’11/10/2017,  in quanto la stessa è in possesso delle competenze tecnico 

professionali adeguate, idonee all’espletamento dello specifico compito di supporto 

richiesto; 

- con nota RU n. 2664 del 01/02/2018, inviata nel medesimo giorno tramite PEC, la società 

Medilife S.p.A. è stata invitata a presentare, entro le h. 12:00 del 23 febbraio u.s. (in 

ottemperanza all’art. 97 co. 5 D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce un termine minimo di 

15 gg.), le spiegazioni sulle principali voci di costo che concorrono a formare l’importo 

complessivo proposto nell’offerta, corredate da idonea documentazione a supporto delle 

giustificazioni fornite; 

- in data 23 febbraio 2018 h. 9:31 è pervenuto il plico da parte della società Medilife S.p.A. 

in busta regolarmente sigillata, conservato dal RUP, presso il suo ufficio situato presso 

l’Area Gestionale, giuridico-economica, via della Pisana 1301 – Roma; 

- con email del 28 febbraio 2018 il Presidente della Commissione, Dott. Augusto Rossi, 

comunicava al RUP la convocazione della Commissione da lui presieduta, per il 9 marzo 

2018, per la verifica dell’anomalia; 

- nella seduta riservata del 9 marzo 2018 il RUP, con il supporto della Commissione, 

procedeva alla verifica della congruità dell’offerta presentata dalla società Medilife 

S.p.A.; 

- A seguito della suddetta verifica il RUP, con il supporto della Commissione, riteneva 

l’offerta presentata dalla suddetta società congrua in quanto le giustificazioni presentate 

risultavano esaustive e dalle stesse si rilevava la congruità dei costi dichiarati per ogni 

singola voce che concorre a determinare l’importo globale dell’offerta, come da verbale 

di seduta riservata n. 2 (RI n. 832) del 9 marzo 2018. Quindi il RUP, con il supporto della 

Commissione ritiene che la documentazione presentata dalla società Medilife S.p.A. è 

sufficiente a dimostrare la NON ANOMALIA dell’offerta presentata. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente apre la seduta alle ore 10:35 e comunica che, nel corso della seduta riservata del 

9 marzo u.s. è risultato quanto segue: 

La documentazione fornita dalla Società Medilife S.p.A., esaminata nel suo dettaglio e dopo 

attento lavoro di valutazione e corrispondenza con i prezzi indicati nella lista di cui all’offerta 

economica presentata, è nel suo complesso seria e attendibile e trova rispondenza sia nella 

realtà del mercato che in quella aziendale, pertanto risulta CONGRUA per i seguenti motivi: 



4 
 

 le giustificazioni presentate sono esaustive per la fornitura da effettuare come 

prevista in appalto; 

 le voci di costo relativamente al personale risultano congrui alla tabella ministeriale 

terziario nazionale (decorrenza ottobre 2010).” 

Il Presidente, quindi, conferma la seguente graduatoria: 

 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente formula - vista la congruità dell’offerta presentata dalla 

società MEDILIFE S.p.A., dichiarata dal RUP, con il supporto della Commissione, a seguito del 

procedimento di verifica della stessa ex art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 - la proposta di aggiudicazione 

della presente “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” a favore 

della società MEDILIFE S.p.A. per un importo pari € 2.867.359,50 (euro duemilioni 

ottocentosessantasettemila trecentrocinquantanove virgola cinquanta), ribasso del 23,03%. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle h. 10:40. 

E’ redatto il presente verbale composto di n. 4 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 

N. 
progr. 

Impresa 
Punteggio 

Offerta 
Tecnica 

Punteggio 
Offerta 

Economica  

Punteggio 
Totale 

Offerta 
Economica  

Ribasso 
% 

Costi 
aziendali  

1 Medilife SpA 63,20 30,00 93,20 
€ 

2.867.359,50 
23,023 € 1.170,00 

2 

Capogruppo: Tim-
Telecom Italia S.p.A 

 
65,60 

 
16,88 

 
82,48 

 
€ 

3.335.000,00 

 
10,47 

 
€ 
10.000,00 

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

        


