
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 1 .184 DI REP. 
DEL 7.11.2019 
CO ICE FISCALE 

NR. 9 906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED APERTURA PLICHI 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA D 

NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/201 

(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVI ALLA GARA IN AMBIT 

UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita 

procedura ristretta accelerata (artt. 59 e 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con i 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 

del D. Lgs. n. 50/2016), rispetto al prezzo base palese di € 491.737,71 

IV A esclusa, per la fornitura di n. 1 sistema integrato per la comparazion 

tridimensionale di bossoli e proiettili, costituito da un server centrale e n. 

postazioni ed un corso, per il potenziamento dei laboratori dei RIS d · 

Roma, Parma, Messina e Cagliari (C.I.G. 7962641339 - CU 

D59D19000020001). 

Appalto finanziato con il Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - Obiettiv 

Specifico 5 "Prevenzione e lotta alla criminalità" (Obiettivo Nazionale 2 

"Scambio di informazione"). Titolo del progetto: "Realizzazione di u 

network integrato del! 'Arma dei Carabinieri per la balistica forense, 

finalizzato alla comparazione 3D di bossoli e proiettili, interoperabile pe 

lo scambio di dati con gli attuali sistemi di banca dati balistica i 

dotazione a Forze di Polizia nazionali ed internazionali aderent 
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ali 'Interpol Ballistic Information Network (JBIN) ". 

L'anno duemiladiciannove, addì 07 del mese di novembre in Roma ..J 
I 
I 
I 

Viale Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comandoj 
I 

I 
Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 
I 

~condetermina a contrarre n. 660 R.U.A. datata 01.07.2019 il Sottocapol 

di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 

procedura ristretta accelerata, prevedendo quale criterio dj 

aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" e nominato
1 
! 

il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale quale Responsabile! 
ì 

Unico del Procedimento; I 
~ per lo svolgimento della gara m titolo sono stati osservati 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

glil 
I 
! 

- in data 13.08.2019: I 
I 

• del bando di gara, alla Gazzetta Utlìciale della UE (n. 2019/S 157-1 

386956 del 16.08.2019); I 
• del bando e del capitolato tecnico, al sito informatico dell 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; I 
I 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italian~ 
; 

- 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 96 del 16.08.2019); 

• del bando, al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture el 
I 

I 

dei Trasporti; 

- in data 16.08.2019: 

• dell'avviso di gara, alla Lexmedia Srl, per la pubblicazione su n. 4 
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quotidiani ("Il Sole 24 ore Ed. Nazionale", "Il Messaggero Ed 

Nazionale", "Corriere dello Sport Lazio" e "Il Quotidiano d. 

Sicilia"); 

• del bando, al sito informatico dell'Osservatorio dell' A.N.AC.; 

'r l'operatore economico che ha avanzato domanda di partecipazione all 

gara è stato selezionato da apposita commissione; 

', di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizion· 

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaform 

telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 5012016, a n. 

1 operatore economico, in possesso dei requisiti richiesti, mediant 

lettera n. 1501/4/4-20 di prot. datata 30.09.2019, di seguito indicato: 

1. NIKON INSTRUMENTS S.P.A.; 

', l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore de 

concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente pi' 

vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016); 

', tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol 

offerta valida; 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Col 

amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale de 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di: 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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- preso visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

- constatato che ha aderito all'invito, presentando offerta in tempo utile, i 

sottonotato operatore economico ( copia in allegato n. 1): 

• NIKON INSTRUMENTS S.P.A., la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 15:09 del 05.11.2019; 

proceduto all'apertura della busta virtuale amministrativa presentat 

dall'unico operatore economico accorrente; 

preso atto della validità della firma digitale apposta sm document 

inviati dall'operatore economico accorrente, riscontrat 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- constatata la conformità alle prescrizioni della lettera di invito; I 
- "approvati" i singoli documenti amministrativi e la busta virtual, 

amministrati va; I 
- ammesso quindi al prosieguo della gara l'operatore economico 

indicato e data comunicazione con messaggio sul Sistema nell "'Are 

comunicazioni" ( copia in allegato n. 2); 

DICHIARA I 
- che la procedura di gara: I 

• viene sospesa, al fine di chiedere al Reparto Autonomo del Comand~ 

Generale dell'Arma dei Carabinieri la nomina di apposit~ 
! 
i 
I 

commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

• verrà ripresa, dalla commissione giudicatrice nominata, in data d1 

destinarsi. I 
Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i1 

I 
I 
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presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficia} 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettur 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del 

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 4 pagine interamente scritte e n. 11 righe della 5"' pagina; 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 1; 

- copia del messaggio nell '" Area comunicazioni" per avviso sospensione 

della seduta pubblica, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 07 novembre 

2019. 

·-/ 
1:-

/ 

/ 
/ 
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Ministero 
• consip @ dell'Economia e delle Finanze <:{ PREFERm r§' I MIEI LINK "'fti CARRELLO 18) MESSAGGI Cl) CRUSCOTIO imi I 

..,.... 

~acquistinretepa 
~ 

Nascondi menu .. 

RIEPILOGO 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale , • 
Offerte per la gara Fornitura di un sistema integrato per la comparazione tridimensionale di bossoli e proiettili, costituito da un 
server centrale, n. 4 postazioni ed un corso di formazione, per il potenziamento dei laboratori dei RIS di Roma, Parma, Messina e 

I 
Cagliari 

• Offerte per la gara 

=-; 

~~ -BUSTE PRESENTATE " 1; Denominazione 
concorrente 

forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

~~  
t:: 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE 01 GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MOOIFICA OATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

· I 
·I 
. , 

1 NIKON INSTRUMENTS SPA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
a} 
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~ acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... • 
Nascondi menu .. 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 

· I 
• I 
· I 
· I 

Dettaglio comunicazione 

Mittente 

Oggetto 

Destinatari 

Id iniziativa 

Nome Iniziativa 
COMUNICAZIONI CON I FORNITORI " 

Comunicazioni ricevute 

Comunicazioni inviate 

lnvl.a comunicazione 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

• I 
• I 
• I 
· I 

Nome Amminist~azione 

Nome e cognome PO 

Data ultima per la 
presentazione delle Offerte 

Testo 

Allegati 

· I 
·I~ 
· I 

Destinatario 

NIKON INSTRUMENTS SPA 

• I 
· I 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ACHIUE TAMBORINO - CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Awiso sospensione seduta pubblica - 2397940 - Fornitura di un sistema integrato per la comparazione tridimensionale di bossoli e 
proiettili, costituito da un server centrale, n. 4 postazioni ed un corso di formazione, per il potenziamento dei laboratori dei RIS di 
Roma, Parma, Messina e Cagliari 

NIKON INSTRUMENTS SPA 

2397940 

Fornitura di un sistema integrato per la comparazione tridimensionale di bossoli e proiettili, costituito da un server centrale, n. 4 
postazioni ed un corso di formazione, per il potenziamento dei laboratori dei RIS di Roma, Parma, Messina e Cagliari 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ACHIUE TAMBORINO 

06/11/2019 23:59 

Si comunica che l'esame della documentazione amministrativa è terminato e gli operatori economici concorrenti sono stati ammessi al 
prosieguo della gara. La stessa è sospesa nelle more della nomina della commissione giudicatrice di cui all"art. 77 del D. Lgs. 50/2016. 

Data di invìo Data d1 consegna Data d1 prelievo Data di lettura 

07/11/2019 16:39 07/11/2019 16:39 
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