
N. N. Protocollo Ragione Sociale Data Invio PEC Motivazione

1 A0322-2019-28903
Azienda Agricola L'Olivaia di Fabrizia 

Cusani
30/09/2019 ore 17:33

Domanda non ammissibile per:      

l’attività economica esercitata dalla proponente risulta afferente ai “Settori esclusi” ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 1 e dall’Appendice n.3 dell’Avviso Pubblico.

2 A0322-2019-28477
BSA SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA
16/09/2019 ore 12:59

Domanda non ammissibile per:      

l’attività economica esercitata dalla proponente risulta afferente ai “Settori esclusi” ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 1 e dall’Appendice n.3 dell’Avviso Pubblico.

3 A0322-2019-29990
ANGELICO PARKING - DI FORTE 

CLAUDIO E C. SNC
02/10/2019 ore 11:45

Domanda non ammissibile per:                                                                                                         

l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e

firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.

4 A0322-2019-29606 ITC S.R.L 02/10/2019 ore 11:25

Domanda non ammissibile per:                                                                                                              

l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e

firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.

5 A0322-2019-29246
CASA DI ROMA DI MUSCARIELLO 

MARIO
30/09/2019 ore 18:02

Domanda non ammissibile per:                                                                                                              

la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 

quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

6 A0322-2019-29147 AGEF CARBURANTI S.R.L. 30/09/2019 ore 13:16

Domanda non ammissibile per:                                                                                                              

la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 

quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

7 A0322-2019-29446 Dott. Antonello Capua 01/10/2019 ore 14:22

Domanda non ammissibile per:                                                                                                              

la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 

quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

8 A0322-2019-29600 Fabrizio Pacifici 01/10/2019 ore 07:49

Domanda non ammissibile per:                                                                                                              

la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 

quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

9 A0322-2019-29733 GIAGNOLI ALESSANDRO 02/10/2019 ore 16:01

Domanda non ammissibile per:                                                                                                              

la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 

quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

10 A0322-2019-29748 IVO ASTAZI ARCHITETTO 02/10/2019 ore 00:17

Domanda non ammissibile per:                                                                                                              

la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 

quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

Allegato 2

Avviso Pubblico "Contributi per il sostegno dei processi  di digitalizzazione delle imprese del Lazio" "DIGITAL IMPRESA LAZIO"-Azione 3.5.2- 

Elenco domande non ammissibili 
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11 A0322-2019-29954 LIBRI SCOLASTICI A DOMICILIO S.R.L. 02/10/2019 ore 11:09

Domanda non ammissibile per:                                                                                                              

l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e

firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.

12 A0322-2019-29264 JUST SWEET ITALIA S.R.L.S. 30/09/2019 ore 22:09

Domanda non ammissibile per:                                                                                                              

la società proponente non risulta in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi di 

quanto previsto dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.

13 A0322-2019-29489 ELETTROFORNITURE 84 S.R.L. 01/10/2019 ore 15:43

Domanda non ammissibile per:                                                                                                              

l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e

firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.

14 A0322-2019-29678 DI STEFANO GIROLAMO 02/10/2019 ore 17:31

Domanda non ammissibile per:                                                                                                              

assenza del BOX Punteggi di cui all'Art. 5 dell’Avviso Pubblico. Il documento, indispensabile per l’avvio dell’iter 

procedimentale di istruttoria della richiesta di contributo di cui all’art. 6 dell'Avviso Pubblico, non è stato fornito 

nenache in sede di formale richiesta di integrazione documentale.

15 A0322-2019-28512 ITALIANA SUPERMERCATI S.R.L. 18/09/2019 ore 13:44

Domanda non ammissibile per:                                                                                                              

l’assenza dei preventivi dettagliati delle SpeseAammissibili relative ai costi di progetto da rendicontare, secondo 

quanto previsto dagli artt. 4 e 5 Secondo Passo dell'Avviso Pubblico. La mancanza della documentazione, 

inutilmente richiesta anche in sede di formale richiesta di integrazione documentale, ha determinato 

l'impossibilità di valutare la domanda. 

16 A0322-2019-29312
SOL SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA
02/10/2019 ore 09:57

Domanda non ammissibile per:                                                                                                              

l’assenza della Domanda di cui al Modello D1, generata dal sistema Gecoweb e

firmata digitalmente come richiesto dagli artt. 5 e 6 dell’Avviso Pubblico.


