
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO SPECIFICO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE 
(60 MESI) DI N. 1 STAMPANTE E FOTOCOPIATRICE DI PRODUZIONE A TECNOLOGIA LASER, A COLORI, 
ADERENDO AL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E 
LE TELECOMUNICAZIONI. 

VERBALE N. 2 
Codice C.I.G.: 6882251530 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di marzo alle ore 09:45 in Roma, presso i locali del Centro 
Stampa Università sito al piano -1 interrato del Palazzo dei Servizi Generali dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, si sono riuniti i componenti della Commissione giudicatrice nominata con Disposizione 
del Direttore del Centro Stampa Prot. n. 33/X/4 del 1 marzo 2017 e così composta:  
 
Presidente Dr.ssa Giulietta Capacchione  Dirigente - Direttore dell’Area Servizi agli studenti 
 
Componente Dott. Ezio Tarantino Funzionario – Cat. EP1 – Biblioteca di Ingegneria 

Astronautica, Elettrica, Energetica 
 
Componente Dr.ssa Angela Di Iorio Funzionario – Cat. D3 – Sistema Bibliotecario 

Sapienza 
 
Ad esito delle verifiche supplementari avviate la Commissione stabilisce che, grazie all’istallazione di un 
programma per la lettura dei documenti firmati digitalmente, tutti i documenti amministrativi caricati a 
sistema dai concorrenti sono leggibili ed accessibili. 
 
Procede quindi, alle ore 09:55, tramite la piattaforma acquistinretepa.it, a inviare una comunicazione ai 
concorrenti in merito all’avvio della seduta pubblica (all. 1) per il completamento dell’esame della 
documentazione amministrativa. 
 
Attivata la seduta pubblica, la Commissione, superate le difficoltà tecniche, sceglie di visualizzare la 
documentazione amministrativa risultata inaccessibile ed illeggibile nel corso della seduta del 2 marzo 2017 
“per concorrente”. 
 
Per quanto riguarda E-SERVIZI spa, risultava “non leggibile” il documento relativo a “Garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore”; aperto il documento, esso è pertinente, congruo e completo come da capitolato 
d’oneri sicché la Commissione decide di attribuirgli lo stato “approvato”. 
 
Per quanto riguarda KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA, tutti i documenti conferiti 
risultavano accessibili e leggibili già in occasione della riunione del 2 marzo. 
 
Per quanto riguarda RICOH ITALIA SRL, risultavano non leggibili i seguenti documenti: “Dichiarazione 

sostitutiva di partecipazione”, “Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC”, 

“Subappaltatore 2: Dichiarazione del Subappaltatore sull’assenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 

50/2016”. 

 

Aperto il documento “Dichiarazione sostitutiva di partecipazione”, esso è pertinente, congruo e completo 
come da capitolato d’oneri sicché la Commissione decide di attribuirgli lo stato “approvato”.  Aperto il 
“Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC”, esso risulta pertinente, congruo e completo 
come da capitolato d’oneri sicché la Commissione decide di attribuirgli lo stato “approvato”. Aperto il 
documento “Subappaltatore 2: Dichiarazione del Subappaltatore sull’assenza delle cause di esclusione ex art. 

80 D.Lgs. 50/2016”, esso è pertinente, congruo e completo come da capitolato d’oneri sicché la 
Commissione decide di attribuirgli lo stato “approvato”. 
 



Al termine dell’esame della documentazione amministrativa conferita, vengono ammesse alla fase 
successiva di esame dell’offerta tecnica le seguenti Ditte: 
 
 

Denominazione concorrente 

E-SERVIZI SPA 

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA 

RICOH ITALIA SRL 

  
Alle ore 10:42, la Commissione disattiva la seduta pubblica telematica relativa all’esame della 
documentazione amministrativa e comunica ai concorrenti, tramite la piattaforma acquistinretepa.it, che 
alle ore 11:00, in seduta pubblica telematica, proseguiranno i lavori per la valutazione delle offerte tecniche 
(all. 2). 
 
Alle ore 11:00, riattivata la seduta pubblica, la Commissione sceglie di visualizzare la documentazione 
tecnica “per concorrente”. 
 

1) Viene esaminata la documentazione relativa all’offerta tecnica sottoposta a sistema dalla Ditta E-
SERVIZI spa. La documentazione presentata è pertinente, congrua e completa e, pertanto, ad essa 
viene attribuito lo stato “approvato”.  

2) Viene esaminata la documentazione relativa all’offerta tecnica sottoposta a sistema dalla Ditta 
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA. La documentazione presentata è pertinente, 
congrua e completa e, pertanto, ad essa viene attribuito lo stato “approvato”.  

3) Viene esaminata la documentazione relativa all’offerta tecnica sottoposta a sistema dalla Ditta 
RICOH ITALIA SRL. La documentazione presentata è pertinente, congrua e completa e, pertanto, ad 
essa viene attribuito lo stato “approvato”.  

 
La Commissione verifica che non sono previsti punteggi da attribuire su base discrezionale sicché prende 
atto dei punteggi tecnici attribuiti automaticamente dal sistema acquistinretepa.it, ovvero: 
 

Denominazione concorrente Punteggio tecnico 

E-SERVIZI SPA 35 punti 

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA 47 punti 

RICOH ITALIA SRL 14,5 punti 

 
La Commissione verifica altresì la correttezza del punteggio tecnico attribuito in automatico dal sistema 
rispetto a quanto dichiarato dai singoli concorrenti. 
 
Alle ore 11:24, la Commissione disattiva la seduta pubblica telematica relativa all’esame delle offerte 
tecniche e comunica ai concorrenti, tramite la piattaforma acquistinretepa.it, che alle ore 11:30, in seduta 
pubblica telematica, proseguiranno i lavori per la valutazione delle offerte economiche (all. 3). 
 
Alle ore 11:30, riattivata la seduta pubblica, la Commissione sceglie di visualizzare la documentazione 
economica “per concorrente”. 
 
Dalla visualizzazione delle offerte economiche conferite a sistema, la Commissione rileva un’anomalia della 
piattaforma  tale per cui non è possibile visualizzare il totale dell’offerta economica formulata dalla Ditta 
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA. Poiché si tratta di un problema esclusivamente 
tecnico che potrebbe impedire al sistema di generare correttamente la classifica della gara, decide di 
disattivare la seduta pubblica e di avviare un’attività di verifica supplementare volta a chiarire le cause 
dell’anomalia. 



Alle ore 12:02, comunica ai concorrenti, tramite la piattaforma acquistinretepa.it, che i lavori 
proseguiranno in data da destinarsi (all. 4) 
 
 

F.to Dott.ssa Giulietta Capacchione (Presidente) 
 

F.to Dott. Ezio Tarantino (Componente) 
 
F.to  Dott.ssa Angela Di Iorio (Componente) 
 

 
  
 
 


