
NR. 1 .387 DI REP. 
DEL 0 .07 .2020 
CO ICE FISCALE 

NR.9 906210584 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINIST ERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Cen tro Unico Contrattuale 

VERBALE DI DESERZIONE, CON RICORSO 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENS 

DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA) 

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FO 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedLffa aperta (a rt. 6 

del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio di aggiudicazione dell "'offert 

economjcamente più vantaggiosa" (a r t. 95, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016) 

rispetto al prezzo base palese di €. 409.839,45 (I V A esclusa), per I 

fornitura di n. 129 kjt - videofotografici di tipo "B" per 

istituzionali. 

C.I.G. 8281064631 - C.U.P. D59E20000060001. 

L ' anno duemilaventi, addì 30 del mese di luglio in Roma - Viale Romru1j 

n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generai 

dell'Arma dei Carabinieri; 

PR E M ESS O C H E 

~ con determina a contrarre n. 453 R.U.A. datata 17.04.2020 il Sottocap 

di Stato Maggiore del! ' Arma dei Carabinieri ha autorizzato la present 

procedura aperta, prevedendo quale criterio di aggiudicazione l '"offert 

economjcrunente più vantaggiosa"; 

1---

~ per lo svolgimento della gara 111 titolo sono stati osservati gli 
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adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 24.06.2020: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2020/S 1221 

298839 del 26.06.2020); 

• del bando di gara, del disciplinare di gara, della bozza d 

capitolato amministrativo, del capitolato tecnico e dei criteri per 

l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, al sitq 

informatico del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri; 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica llalian 

- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 74 del 29.06.2020); 

• del bando, al si to informatico del Ministero delle Infrastrutture 

dei Trasporti; 

- in data 30.06.2020: 

• dell' avviso di gara, alla Pubbligarc Management Sri, per I 

pubblicazione su n. 4 quotidiani (''La Repubblica Ed. Nazionale" 

"La Stampa Ed. Nazionale", ··La Repubblica Ed. Roma/Lazio" 

"Metro Ed. Roma"); 

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

~ l'aggiudicaz ione dell'appalto sarebbe stata eseguila a favore de 

concorrente idoneo che avesse presentalo l'offerta economicamente pi ' 

vantaggiosa (a rt. 95, co. 2 del D. Lgs. n. 50/20 16); 

~ tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sotJ 

offerta valida; 

~ con atto n. 1501 /4/4-17 di prot. datato 29 luglio 2020 del Centro Unic 

L'UFFIC IALE ROGANTE IL PRESIDENTI-: 
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Contrattuale è stato nominato il seggio di gara per il presente appalt 

(copia in allegato n. I); 

OGGI 

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

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri , si è riunit 

il seggio di gara composto da: 

- Presidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unic 

Contrattuale de l Comando Generale; 

- Membri Teo. Col. Giovanni Russo e Magg. amm. Gemin 

Cipriani; 

IL PRESIDENTE 

- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari ; 

constatato che non ha aderito all 'invito, presentando offerta in temp 

utile, nessun operatore economico (copia in all egato n. 2): 

DICHIARA 

deserta la gara. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiai 

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

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri de 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

TI presente atto consta di: 

- n. 3 pagine interamente scri tte e n. 3 righe della 4A pagina: 

L 'UFFICIALE ROGANTE 
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- copia dell 'atto di nomina del Seggio di Gara, in allegato n. 1; 

- prospetto re lativo alla mancanza di offe,ie, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscri tto in Roma, aJla data del 30 luglio 2020 

/ 

_L 

I _ _,___ 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRJ 

h6,,,.L. {2 



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Un ico Contrattuale 

N. 150 1/4/4-17 di prot. 00197 Roma, 29 luglio 2020 
OGGEITO: Nomina seggio di garn relati vo alla procedura aperta por la forni tura di n. 129 kit vi-

deofotogrnfici di tipo .. B'. per le esigenze istitu,ionali C.1.G.: 828106463 1 - C. .P. : 
0 59E2000006000 I 

Yl TO il decreto n. 17 R.U.I\ . datato 16.01.20 18 con il quulc il Comandante Generale dell'Anna 
dei Carabinieri ha delegato: 
- il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Genera le dctr Arma dei Carabinieri pro-

tcmpore a dctcm1inarc le nomine delle commissioni nell'ambito delle procedure concorsuali at-
tuate dal Centro Unico Comrattuale (C. U.C.) per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori; 

- il Capo del Cemro Unico Contrattuale a presiedere i seggi di gara delle procedure in fonna pub-
blica amministrativo; 

VJ TA la circolare n. 3/ 1-1 di prot. datata 19.12.20 19 del Comandante del Reparto Autonomo del 
Comando Genera le dell'Arma dei Carabinieri che ha regolamentato la nomina delle commissioni 
pennanenti per forniture e servi7i connesse con l'anività contraltualc accentrata del Comando Gene-
rale e per le attività di verifiche di conrormità per l'anno 2020: 

VISTA la necessità di nominare il seggio di gara relativo alla procedura in oggetto. per la valuta-
zione della documentazione amministrativa che produrranno gli operatori economici offerenti ; 

VISTA la lettera n. 125/2-9 di prot. datata 30.06.2020 dell'Ufficio Annamento ed Equipaggiamenti 
Speciali, con cui è stato indicato l'Ufficia le che dovrà far parte del citato seggio di gara, 

il seggio di gara, composto da: 
- Col. amm. 
- Ten. Col. 
- Magg. amm. 

DETERMINA 

TAM BORINO Achille 
RU. SO Giovanni 
CIPRIANI Gemino 

I O membro (titolare); 
2° membro (titolare): 
3° membro (titolare). 

Al riguardo, si precisa che: 
a. le cariche di Presidente, Membro e <;egrctario saranno assunte, rispettivamente, in ragione 

dell 'anzianità assoluta e/o relati va di ciascuno degli Ufficial i nominati: 
b. il presente at1o costituisce parte integrante dell'atto di nomina del Reparto Autonomo. 

.... ,....o_.. 

I L CAPO CENTRO 
(Col. amm. Achille amborino) 

U. PRESIDENTE DELSEGGIO DI GARA 
L 0111111. oritu,) 
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