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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

n. 1502/3/5/ 11 di prot. Ro ma, &aprile 2019 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

• Nome e Indirizzo dcli ' Amministrazione aggiudicatrice: Comando Genera le clc ll't\nna de i 
Carabinieri - Centro Unico Contrattua le, Viale Ro mania n. 45 - 00 197 ROMA ( ITt\ LIA); te lefono 
+39 06/8098229 1 - 2082 - 2257 e fax -t 39 06/80987586, Posta El cttro nicn Certificata: 
crm4252 5@ pcc.carabi n ieri. il. 
Denominazione dell'appalto: Approvv ig ionam e nto di mate ria li per l 'adeguamento de lla sala 
Ctm cie l C.N.S.R. pe r le esigen/ .c di f'unz io na m cnto de l s is te m a informa ti vo "C-Test'' 
de ll 'J\ rm a de i Ca rabi nie ri. C IG. 78417722F8. 

• Procedura di scelta del contraente: procedura ncgw.iata cx ari. 36 co. 2 let. a) de l D.Lgs 50/2016, 
condotta attraverso il Mercato Elett ronico della Pubblica Amministrazione mediante TD 11.862824 

• Tipologia di appalto: In fo rmatica. e le tt ronica, tekcom unica1.io11i e macchine pe r l'uffic io. 
• Codice C PV principale: 30230000-0 
• Valore totale dell ' appalto (IVA esclusa): Valo re E 38.000,00 IV t\ esclusa. 
• Luogo di esecuzione: Comando Genera le Arma dei Carabinie ri - C.N.S.R .. 
• C riteri di aggiudicazione: Miglior prezzo. 
• Valore dell'offorta: E 37.92 1,45 IV t\ esclusa 
• Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: TELECOM ITt\ Llt\ SPI\ , con sede in Via Gaetano Negri , I, 

Milano. 
• Altre informazioni: li Responsabile unico de l proced imento è il Capo pro-tcmporc de l Cent ro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma de i Carabinieri. Il Dire tto re de ll'Esecu1.ione è il 
Dire tto re di Sanilù de l Comando Generale de ll'Anna de i Carabinieri. 

• Procedure di ricorso: Tribuna le t\mministralivo Regio nale del Lazio, v ia Flaminia n. 189 Roma. 

IL RESPONSABILF. UNIC O OF.L PRO '•, 
(Col. amm. G iuseppe Pc I 
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