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R.I. n. 167 del 19/01/2018 
 
 

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. 2 del 9-15-17 gennaio 2018 

 

In data 9 gennaio 2018, alle ore 11:30, 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 verifica dei soccorsi istruttori pervenuti, nonché all’apertura 

della busta n. 2 “Offerta tecnica” per la sola verifica formale del contenuto. 

Per tale seduta è stato diramato avviso pubblico, a firma del RUP, pubblicato in data 

04/01/2018 sul sito dell’Amministrazione (avvisi e bandi). 

Il Presidente apre la seduta alle ore 11:40 e invita i rappresentanti legali delle imprese o i loro 

delegati ad accreditarsi presso il Segretario per l’identificazione personale.  

Sono quindi presenti: 
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N. 
progr. 

Impresa Cognome e Nome Del. 

1 Medilife SpA  Dotti Roberto 
 X 

2 

Capogruppo: Tim-
Telecom Italia S.p.A 

Cocco Urbano 
 X 

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

 Scandura Andrea 
 X 

 

Si procede ad esaminare il soccorso istruttorio relativo all’operatore economico Medilife SpA. 

Il Presidente preliminarmente dà lettura della nota concernente la richiesta di integrazione 

documentale (R.I. n. 28858 del 14/12/2017) a firma del RUP, relativa ai 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 come da facsimile 
allegato. 

 

3. Rettifica delle dichiarazioni 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. 

La risposta alla stessa è giunta con plico intestato e sigillato (timbro accettazione del 

21/12/2017 h. 14:36) e via PEC del 22/12/2017 R.I. n. 29601 del 22/12/2017, pertanto entro il 

termine indicato nella citata nota (scadenza termine: 28/12/2017 ore 12).  

La Commissione ritiene siano stati  soddisfatti i punti 1. e 2. di cui sopra. 

Sul punto 3. l’operatore economico ha presentato una corposa documentazione costituita da 

copie di quietanze di pagamento, quale prova dell’avvenuto adempimento, sulle quali la 

Commissione, nel procedere all’esame della documentazione, rileva una difficoltà nel ritrovare 

la corrispondenza con i piani di rateizzazione concordati con l’Ente Previdenziale. 

Il Presidente sospende la seduta alle h. 13:25 per un breve consulto tra i membri della 

Commissione. 

Alle 13:45 riapre la seduta per comunicare agli operatori economici presenti (sopra indicati) 

che la Commissione ritiene opportuno sospendere e aggiornare la seduta pubblica n. 2 al giorno 
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18 gennaio alle h. 10:00 presso una sala dell’Amministrazione, poi successivamente anticipata al 

15/01/2018 h. 12:00, come da comunicazione PEC inviata in data 12/01/2018 dal RUP agli 

interessati (il relativo Avviso è stato pubblicato sul sito WEB in data 12/01/2018). 

Alle  h. 12:00  del 15/01/2018 il Presidente comunica agli operatori economici presenti (i Sigg. 

Dotti, Cocco e Scandura) il rinvio della seduta al 17/01/2018 h. 12:00 in quanto l’ Ing. Paolo 

Miceli, la cui assenza è stata appresa non in tempo utile per avvisare gli stessi, non è potuto essere 

presente per motivi di salute. Risulta assente anche il Sig. Andrea Tomei, avvisato dell’assenza 

dell’altro componente. Tale comunicazione ha valenza di convocazione ufficiale. 

Il Presidente in data 17/01/2018 sala Di Carlo apre la seduta alle ore 12:00 e 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 
 

Dir. Del. 

   Dotti Roberto 
 

 X 

1 Medilife SpA Vinciguerra Mario  
X 

  Petrone Luca Maria  
X 

2 

Capogruppo: Tim-
Telecom Italia S.p.A 

Carfagnini Luigi X 

 

 Latino Quirto Alessia  X 

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

 Scandura Andrea 
 

 X 

 

Il Presidente comunica l’intendimento della Commissione di proseguire nella valutazione 

della documentazione presentata dall’impresa Medilife SpA a soddisfacimento del punto 3. di 

cui alla nota R.I. n. 28858 del 14/12/2017 (soccorso istruttorio). 

L’Avv. Petrone in rappresentanza dell’impresa Medilife SpA chiede la parola per dichiarare 

che, ad ulteriore comprova della regolarità contributiva della suddetta impresa, di essere in 

possesso, esibendo copia in visione alla Commissione e a tutti i presenti, di due DURC on-line 

rilasciati dall’Inail-Inps, rispettivamente in data 17/05/2017-scad. 14/09/2017 e in data 
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18/09/2017-scad. 16/01/2018, ove è attestata la regolare posizione contributiva della Medilife 

SpA. 

Interviene la Dott.ssa Dominici la quale rappresenta che, in ragione delle funzioni assunte 

quale RUP di poter procedere al controllo a campione sul possesso dei requisiti generali degli 

istanti, a riscontro di una sua richiesta l’Inail ha inoltrato via PEC (rif. R.I. 1017 del 15 gennaio 

2018) un’attestazione concernente la regolarità contributiva della società Medilife SpA con 

validità “dalla sua costituzione alla data della richiesta effettuata”. 

Il Presidente, alla luce delle evidenze sopra riportate e dall’esame della documentazione così 

come integrata, comunica che la Commissione ritiene soddisfatto  il punto 3. 

Si procede quindi ad esaminare il soccorso istruttorio relativo all’operatore economico RTI 

Tim-Telecom Italia S.p.A/ N&C System Integrator S.r.l. . 

Il Presidente preliminarmente dà lettura della nota concernente la richiesta di integrazione 

documentale (R.I. n. 28859 del 14/12/2017) a firma del RUP relativa ai 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); 
 

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 in allegato facsimile. 

 
Nonché, quale elementi integrativi, le seguenti informazioni: 

 precisa indicazione del luogo e della data di nascita dei rappresentanti legali dei 
subappaltatori (BERG PHI srl mancante - AMBRO LOGISTICA srl mancante - TEAM 
LEADER srl  difformità tra quanto dichiarato e il documento di riconoscimento) 

 

La risposta alla stessa è giunta via PEC  del 22/12/2017 R.I. n. 29642 del 27/12/2017, pertanto 

entro il termine indicato nella citata nota (scadenza termine: 28/12/2017 ore 12); il RUP dichiara che 

le firme digitali riportate sui documenti risultano valide. 

La Commissione accerta che i documenti presentati a riscontro dei punti 1. e 2. della citata 

nota sono conformi a quanto richiesto; il RTI ha presentato anche gli elementi integrativi a quanto 

già autocertificato nel DGUE quadro B pag. 3, soddisfacendone, pertanto, la richiesta. 
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All’esito della verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, 

risulta quanto segue: 

N. 
progr. 

Forma 
associata Impresa 

ESITO BUSTA 
DOC. AMM.VA 

1 - Medilife SpA 
 
AMMESSA 

2 RTI 

Capogruppo: Tim-Telecom Italia 
S.p.A 

 
 
AMMESSO 

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

 

 
 

Si passa quindi all’apertura delle buste n. 2 “Offerta Tecnica”, per la sola verifica formale del 

suo contenuto e della provenienza. 

Si procede con la prima busta (identificata con il n. 1), della Medilife SpA. Il plico è integro e 

contiene: 

- Offerta Tecnica (pagg. 49) sottoscritta e corredata con copia del documento di identità del 

legale rappresentante, 

- Appendici all’Offerta Tecnica, 

- Supporto informatico (Cd). 

Si passa alla seconda busta (identificata con il n. 2) del R.T.I Tim-Telecom Italia S.p.A/ N&C 

System Integrator S.r.l., che risulta integra e contiene: 

- Offerta Tecnica (pagg. 49) sottoscritta  

- Allegato 1 (copia del documento di identità dei legali rappresentanti), 

- Allegato 2 (schede tecniche materiale hdw in fornitura), 

- Allegato 3 (schede tecniche sfw in fornitura), 

- Allegato 4 (schede sicurezza materiale hdw) 

- Supporto informatico (Cd). 

Il RUP ricorda ai presenti, come peraltro già anticipato nella seduta pubblica n. 1 del 

12/12/2017, di provvedere al rinnovo della validità dell’offerta presentata, nonché della 

garanzia, per ulteriori 180 gg; in tal senso seguirà, comunque, una richiesta ufficiale via PEC. 

Non essendoci altre questioni su cui eventualmente deliberare, alle ore 13:45 il Presidente 

chiude la seduta comunicando che nei prossimi giorni la commissione aggiudicatrice si 
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convocherà per esperire le sedute riservate afferenti alle valutazioni sul contenuto delle buste 

tecniche, anticipando che la seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi relativi alle 

offerte tecniche, nonché l’apertura delle buste economiche, avverrà giovedì 25 gennaio p.v. h. 

14:00, sempre in una delle sale dell’Amministrazione. Seguirà Avviso sul sito 

dell’Amministrazione. 

La custodia dei plichi è affidata al RUP, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, via 

della Pisana 1301 – Roma - Area Gestionale, giuridico-economica, ove, peraltro, risulta 

disponibile tutta la documentazione concernente la gara in questione,  in adempimento di quanto 

disposto dall’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016. 

Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’Amministrazione “Sezione Amministrazione 

trasparente” e “Sezione Bandi/Avvisi” al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso 

ai sensi dell’art. 120, co. 2-bis, del codice del processo amministrativo.  

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 

 


