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VERBALE N. 1 

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE 
DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DI DiSCo  

CIG 8599878BD2 

L’anno 2021 il giorno 8 del mese di marzo alle ore 10:30 presso gli uffici di DiSCo Via Cesare de Lollis n. 24/b – 
00185 Roma, si è riunito il RUP dott. Roberto Molle, giusta la determinazione direttoriale n. 2995 del 15 
dicembre 2020. 

Sono altresì presenti: 

- Saverio Fata in qualità di supporto amministrativo – Responsabile della P.O. Gare e Contratti 
- Alessia Capogna (in modalità telematica https://whereby.com/) in qualità di supporto amministrativo e di 

supporto nella gestione della procedura sulla piattaforma MEPA -dipendente di DiSCo - assegnata all’Area 3 
– Gare e Contratti. 

PREMESSO 

- che con determinazione direttoriale n. 2995 del 15 dicembre 2020, alla quale si rinvia per miglior dettaglio e 
conoscenza, è stata indetta una procedura negoziata sotto soglia tramite RDO – Richiesta d’Offerta nell’ambito 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento della fornitura ed installazione di 
software per la gestione delle presenze del personale tecnico amministrativo di DiSCo; 

- che la richiesta a presentare l’offerta è stata inviata il giorno 18 gennaio 2021 attraverso il sistema di e-

procurement del MEPA- Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai seguenti operatori economici: 

 n. 4 che hanno partecipato alla manifestazione di interesse preliminare pubblicata sul sito del 

committente: http://www.laziodisco.it/avcp/manifestazione-di-interesse-per-laffidamento-della-

fornitura-ed-installazione-di-un-software-per-la-gestione-delle-presenze-del-personale-tecnico-

amministrativo-di-disco/   

 n. 1 sorteggiato dal sistema di e-procurement del MEPA tra gli operatori economici iscritti al Bando: 

“Beni - “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” – sottocategoria merceologica 

“Fornitura di software e soluzioni”: sede di affari: Lazio” al momento dell’ invio della RDO; 

- che gli operatori economici invitati alla procedura sono: 

 
Ragione sociale Partita iva 

Codice 
Fiscale 

Comune(PR) Regione 
Modalità 

di 
inclusione 

1 GOLEM NET 04271000871 04271000871 VALMONTONE(RM) LAZIO Scelto 

2 
INAZ SRL 
SOCIETA' 
UNIPERSONALE 

05026960962 05026960962 MILANO(MI) LOMBARDIA Scelto 
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Ragione sociale Partita iva 

Codice 
Fiscale 

Comune(PR) Regione 
Modalità 

di 
inclusione 

3 IT LOGIX SRL 02081750560 02081750560 VITERBO(VT) LAZIO Scelto 

4 
S.I.R.I.O. 
MEDICAL S.R.L. 

08576721008 08576721008 ARICCIA(RM) LAZIO Sorteggiato 

5 
ZUCCHETTI SPA 
CON SOCIO 
UNICO 

05006900962 05006900962 LODI(LO) LOMBARDIA Scelto 

- che tutti i documenti relativi alla procedura de quo sono stati pubblicati sul sito istituzionale: 
http://www.laziodisco.it/avcp/fornitura-ed-installazione-di-un-software-per-la-gestione-delle-presenze-del-
personale-tecnico-amministrativo-di-disco/  

- che, inoltre, la presente procedura è stata pubblicata sul Servizio contratti pubblici (SCP), attraverso il quale il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce il servizio con cui si dà adempimento agli obblighi 
informativi e di pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici per quanto riguarda la pubblicità dei bandi, 
avvisi ed esiti di gara e la programmazione di lavori, servizi e forniture; 

- che in conformità con quanto previsto all’art. 19 del Disciplinare di gara, è stata data comunicazione della prima 
seduta pubblica per il giorno 10 febbraio 2021 alle ore 10:30 attraverso la piattaforma MEPA e il sito istituzionale 
dell’Ente; 

- che il giorno 10 febbraio 2021 è stata data comunicazione agli operatori economici dell’annullamento della 
seduta pubblica prevista per il 10 febbraio 2021 alle ore 10:30; 

- che il giorno 2 marzo 2021 è stata data comunicazione agli operatori economici della seduta pubblica per 
l’apertura delle buste amministrative per il giorno 8 marzo 2021 alle ore 10:00; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il RUP constata che sono pervenute entro il termine fissato (ore 12:00 del 03 febbraio 2021) le offerte da parte 
dei seguenti operatori economici:  

# 
Denominazione 
concorrente 

Forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 
offerta 

1 
INAZ SRL SOCIETA' 
UNIPERSONALE 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

Lotto 1 
02/02/2021 
17:15:55 

2 GOLEM NET Singolo operatore economico Lotto 1 03/02/2021 
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# 
Denominazione 
concorrente 

Forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 
offerta 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

11:18:40 

3 
ZUCCHETTI SPA CON 
SOCIO UNICO 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

Lotto 1 
03/02/2021 
10:55:43 

4 IT LOGIX SRL 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

Lotto 1 03/02/2021 09:47: 

 

Il RUP alle ore 10:36 avvia la seduta pubblica virtuale sulla piattaforma MEPA così come previsto dall’art 19 del 
disciplinare di gara e avvia la valutazione della documentazione amministrativa cliccando sul comando “Apertura 
Busta amministrativa”, iniziando l’esame delle buste amministrative secondo l’ordine cronologico di presentazione 
delle offerte.  

1. INAZ SRL 

Dall’esame della documentazione prodotta non si rileva alcuna irregolarità o mancanza. 

L’operatore economico INAZ SRL è ammesso alla prosecuzione della gara. 

2. IT LOGIX SRL 

Dall’esame della documentazione prodotta non si rileva alcuna irregolarità o mancanza. 

L’operatore economico IT LOGIX SRL è ammesso alla prosecuzione della gara. 

3. ZUCCHETTI SPA 

Dall’esame della documentazione prodotta il Rup rileva che il DGUE dell’impresa concorrente risulta essere 
firmato digitalmente dal legale rappresentante Alessandro Zucchetti. Tuttavia, dal controllo della CCIAA, 
acquisita d’ufficio per la verifica dei requisiti generali, il RUP rinviene la presenza di ulteriori soggetti per i quali è 
necessaria la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e smi, così come 
previsto anche dall’art. 15 del disciplinare di gara. 

Il RUP decide di applicare il soccorso istruttorio al fine di acquisire tutte le dichiarazioni sostitutive dei requisiti 
di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e smi dei soggetti interessati, rese dall’operatore economico ai sensi del D.P.R. 
445/2000 mediante l’utilizzo del modello DGUE. 

Il RUP comunica che ai fini dell’ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico ZUCCHETTI 
SPA si procederà ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 ad 
applicare il soccorso istruttorio per irregolarità essenziali. 

La procedura di ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico ZUCCHETTI SPA è sospesa fino 
all’esito del soccorso istruttorio. 
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4. GOLEM NET SRL 

Dall’esame della documentazione prodotta, Il Rup rileva la mancata valutazione del documento denominato 
“ALL. 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE” in quanto il file, scaricato in formato elettronico dal MEPA, non 
viene aperto dal software di lettura di firma digitale.  

Il RUP constata che l’operatore economico ha prodotto dichiarazioni incomplete, rese dai soggetti dott. 
Francesco Ruta e dott. Giuseppe Orefice, relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e 
smi, così come previsto anche dall’ art. 15 del disciplinare di gara. Precisamente non sono stata dichiarate 
l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, lett. b –bis), comma 4, comma 5 lett. a), b), c), c-bis), c-
ter), c- quater), d), e), f), f bis) f- ter), g), h), i) e m) del Dlgs 50/2016 e smi. 

Il RUP, inoltre, rileva che il DGUE dell’impresa concorrente risulta essere firmato digitalmente dal legale 
rappresentante Dimitri De Porzio. Tuttavia, dal controllo della CCIAA, acquisita d’ufficio per la verifica dei 
requisiti generali, il RUP rinviene la presenza di ulteriori soggetti - oltre al dott. Francesco Ruta e al dott. 
Giuseppe Orefice - per i quali è necessaria la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
Dlgs 50/2016 e smi, così come previsto anche dall’ art. 15 del disciplinare di gara. 

Il Rup decide di applicare il soccorso istruttorio al fine di acquisire la seguente documentazione: 

- ALL. 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE 

- Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 rese dai soggetti dott. Francesco Ruta e dott. Giuseppe Orefice 
relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1, lett. b –bis); comma 4; comma 5 lett. a), b), c), c-bis), 
c-ter), c- quater), d), e), f), f bis) f- ter), g), h), i) e m) del Dlgs 50/2016 e smi; 

- Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 rese dagli ulteriori soggetti presenti nella CCIAA relative all’assenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016. 

Il RUP comunica che ai fini dell’ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico GOLEM NET 
SRL si procederà ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 ad 
applicare il soccorso istruttorio per irregolarità essenziali. 

La procedura di ammissione al prosieguo della gara dell’operatore economico GOLEM NET SRL è sospesa fino 
all’esito del soccorso istruttorio. 

Alle ore 11.00 la seduta è chiusa. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Il RUP 
dott. Roberto Molle 

 


