
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/4/9-54 di prot. 00197 Roma. 21 novembre 2018. 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile Unico del Procedimento 

VISTO il decreto n. 387 R.U.A. in data 22.06.2018 del Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei 
Carabinieri, con cui il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri è stato nominato "Responsabile Unico del Procedimento" in ordine alla 
procedura ristretta con rito '·accelerato'' per la fornitura di n.4 microscopi ottici digitali 30, n.4 
cromatografi liquidi ad alta risoluzione e n.4 microscopi elettronici a scansione da banco, suddivisa 
in tre lotti, per un valore complessivo di€ 1.585.875,20 IVA esclusa - C.U.P. D59HI 7000140007; 

VISTO il finanziamento ottenuto dall'Unione Europea con il Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 -
Obiettivo Specifico 5 "Prevenzione e lotta alla criminalità" (Obiettivo Nazionale 1 "Prevenzione e 
lotta"). Titolo del progetto: "Potenziamento dei Reparti Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei 
Carabinieri mediante dotazione di tecnologie evolute per analisi chimiche .finalizzate 
all'identificazione di droghe sintetiche e per l'analisi chimico-molecolari dei materiali"; 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - 5/\ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 
77 del 04.07.2018 e sulla G.U.U.E. n. 2018/S 124-281843 del 30.06.2018, in cui è prevista 
l'aggiudicazione dell'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTA la lettera d'invito n. 1501/4/9-30 di prot. datata 28.08.2018 inviata a n. 3 (tre) operatori 
economici aventi i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti nel 
bando di gara, evidenziando che per il lotto 3 non è stato invitato alcun operatore economico; 

PRESO ATTO che, alla seduta pubblica svoltasi in data 21.09.2018, giusta verbale n. I 0.900 di 
rep. hanno presentato offerte i seguenti operatori economici: 
- SI.MI.TECNO SISTEMI E MISURE PER TECNOLOGIA S.r.l., per il lotto I - C.I.G. 

754942703F; 
- LEI CA MICROSYSTEMS S.r.l., per il lotto 1 - C.I.G. 7549441 BC9; 
- THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A., per il lotto 2 - C.I.G. 75494703BA, 
ed è stata dichiarata la deserzione del lotto 3; 

PRESO ATTO che, con atto n. 4013/89-1 di prot. datato 08.10.2018, il Comandante del Reparto 
Autonomo del Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri ha nominato la commissione 
giudicatrice per la valutazione tecnico-economica delle offerte presentate per la partecipazione alla 
gara m esame; 

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 18.10.2018, giusta 
verbale n. 10.914 di rep., ha preso in consegna le buste contenenti le offerte tecniche presentate da 
tutti gli operatori economici otlèrenti, al fine di verificarne il contenuto e valutarlo, in ossequio a 
quanto previsto dai capitolati tecnici posti a base di gara e dai documenti denominati "criteri di 
valutazione delle offerte'·, suddivisi per singolo lotto; 
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VISTI i verbali per la valutazione delle offerte tecniche redatti dalla commissione giudicatrice in 
data 20.11.2018, distinti per lotto; 

PRESO ATTO che la commissione anzidetta. dopo aver esaminato la documentazione afferente 
l'offerta tecnica presentata dalla LEICA MICROSYSTEMS S.r.l. per il lotto 1, ha riscontrato 
l'inidoneità della stessa, in quanto non sono soddisfatti tutti i requisiti di base, mancando la 
·'Possibilità del microscopio ottico digitale offerto di essere utiliz::ato a mano libera ad una 
distanza minima di 3111". come previsto nel capitolato tecnico Parte I, capo 2. punto I, alla voce 
"Corpo microscopio". La mancanza di tale requisito è stata desunta dall'esame della 
documentazione tecnica e dalle immagini allegate. nelle quali è evidente che il microscopio è dotato 
di ottiche che necessitano di uno stativo per essere adeguatamente utilizzato e non ha caratteristiche 
ergonomiche tali da consentirne l'impiego a mano libera; 

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 20.11.2018, giusta 
verbale n. I O. 940 di rep., ha reso noto il punteggio attribuito alle singole offerte tecniche esaminate 
ed ha comunicato l'esclusione dal prosieguo della gara della LEICAMICROSYSTEMS S.r.l., per le 
motivazioni sopra esposte; 

P.Q.M. 

DETERMINA 

che la LEICA MICROSYSTEMS S.r.l. di Varese, che ha presentato l'offerta per la partecipazione 
al lotto I relativo alla ''Fornitura di n. 4 microscopi ottici digitali 3D" della procedura in 
argomento, E' ESCLUSA dalla gara indetta con il bando in premessa indicato . 
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