
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGG I DICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUOICATRI CE 
1.1 ) DENOMINAZIONE, INDIRIZZl: Comando Genera le dell"/\rma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale. Viale Romania n. -15 00197 ROMA (rl /\ LI A): telefono +39 06/80982269 - 2257. Posta 
Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinicri.it. 
INDIRIZZO INTERNET : lndiriuo principale: http://www.carabinieri.it/lntcrnet/ 
1.2) APPALTO CONG IUNTO 
IA) TIPO DI AMMINTSTRAZIO E AGGIUOI CATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità m11.ionale o lèdcrale, inclusi gli uffici a livell o locale o regionale. 
l.S) PRINCIPALJ SETTORI 01 ATTJVITA' : Diresa. 
SEZIONE II: OGGETTO 
IJ .1) Entità dell 'appalto 
11.1.1 ) Denominazione: procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 2 .. accordi quadro" della 
durata di 48 mesi. c iascuno con un solo operatore economico. per la fornitura di risme da 500 fogli di carta 
fo rmato A4 (naturale e riciclato) per le esigenze degli Enti/Distaccamenti dell'Arma dei Carabinieri 
dislocati nelle Regioni Sardegna. Ba~ilicata e Calabria. 
ll .1.2) Codice CPV principale: 30. 19.76.43-5. 
Il.1.3) Tipo cli .i ppalto: forn itura. 
Jl . 1.4) Breve descrizione: forn itura di : risme di carta naturale bianca (da 500 fogli ) per fotocopie e per 
stampani laser e ink-jet fonnato A4 (cm. 21x29.7 - gr. 80/mq) e risme di cana riciclata (da 500 fog li ) per 
fotocopie e per stampanti lase r e ink-jct formato /\4 (cm. 2 1 x29.7 gr. 80/mq). Lotto 1: C. I.G. 8304374A35 
e Lotto 2: C.T.G. 830438200 2. 
11.1.6) Informazioni relative ai lotti : questo appalto è suddiviso in lotti: si 
li. 1.7) VALORE TOTALE DELL' APPALTO (IVA esclusa): Valore f 551.678,28 IVA e elusa. 
L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
H.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
TT.2.2) Codici CPV supplementari 
ll.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT: luogo principale di esecuzione: presso i Reparti dell'Anna 
dei Carabinieri dislocati sull'intero territorio nazionale. 
ll.2A) Descrizione dell'appalto: fornitura di risme da 500 fogli di cana formato /\4 (naturale e riciclata) per 
le esigenze dei Reparti dcli" /\rma dei Carabinieri dislocati nelle Regioni Sardegna. Bas ilicata e Calabria. per 
un periodo di 48 mesi, nei limiti del va lore complessivo presunto. 
11.2.5) Criteri di aggi udicazione: minor pre7LO. 
ll.2. 11 ) In formazioni relative a lle opzioni Op1ioni: no. 
11.2. 13) In formazioni relative a i fo ndi dell 'Unione Europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan1iato da fondi dell'Unione Europea: no 
11.2. 14) Informazioni complementa ri 
La lettera d·invito a gara è stata im iata ai seguenti operatori economici: 
I . ICR S.p.A. di Roma. per la partecipazione ai lotti n. I e n. 2: 
2. LI\ PITAGORA di Macrelli Gian Ca rlo di Domagnano (RSM), per la partecipazione ai lotti n. I e n. 2: 
3. DE.DA UFFIC IO S.r.l. di Roma, per la pa11ecipa.lione ai lotti n. I e n. 2: 
4. POLJ GR/\FICA 1-- .lli /\riello Editori S.a.s. di Ariello l·lcna & C. di 'apoli. per la partecipazione al lotto ..,. -, 
5. ERREB I/\ N S.p.A. di Pomezia (RM). per la partccipa1.ione ai lotti n. I e n. 2: 
6. CCG S.r.l. di Roma. per la partecipa1ionc ai lotti n. I e n. 2. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV. I) Descrizione 
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IY. 1.1 ) Tipo di procedura : procedura ristretta accelerata. 
l Y. 1.3) Informazio ni s u un accorci o quadro o un sis tema dinamico di acq uisizione: 11 . 2 accordi quadro 
con un solo operatore economico. ai <;ensi dell'art. 54. co. I e 3 del D. Lgs. n . 50/2 016. Durata degli accordi 
quadro: 48 mes i. Valore complessivo presunto rcr !"intera durata degli accordi quadro: € 551.678,28 IVA 
escl usa . 
IY. 1.6) Info r mazioni sull ' asta elettronica 
JV.1.8) Informazioni rclntive all 'accord o s ugli appalti pubblici (AAP) 
L"appalto è disciplinato dall"accordo sugli appalti pubblici : s i 
TV.2) loformazio ni di carattere a mministrativo 
IY.2.1) Pubblicazion e precedente relativa a lla s tessa procedura : bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 
- 5'' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 74 del 29.06.2020. 
IV.2.8) Informazioni r elative a lla chius ura del s istema dinamico di acq uisizio ne 
IY.2.9) Informazioni relative a lla fine della validità de ll 'avviso di indizione di gara in forma di avviso 
di preinformazione 
SEZIONE V: AGGIUD ICAZIONF, DI APPALTO 
Contratto d ' appa lto n. : //// 
Denominazione: procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 2 .. accordi quadro·· della durata di 48 
mes i. ciascuno con un olo operatore economico. per la fornitura di risme da 500 fogli di cana formato A4 
(naturale e riciclata) per le esigenlc degli Enti/ Distaccamenti dell'Arma dei Carabin ieri dislocati nelle 
Regioni Sardegna. Basilicata e Ca labria. 
Un contrat1o d'appalto/ lotto è s tato aggi udicato: ::. i. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclus ione del contratto di appalto: 19. 10.2020. 
Y.2.2) lnformazioni s ulle o fferte: numero di olTe11c pervenute: 5. dai seguenti operatori economici : 
I. IC R S.p.A. di Roma. per i Ioni n. I e n. 2: 
2. LA PITAGORA di Macrclli Gian Carlo di Domagnano (RSM). per i lotti n. I e n. 2; 
3. DE.DA UFFICIO S.r.l. di Roma. per i Ioni n. I e n. 2: 
4. ERREBIAN S.p.A. di Pomelia (RM). per i lotti n. I e n. 2: 
5. CCG S.r.l. di Roma, per i lotti n. I e n. 2. 
Entrambi i lolli non sono tati aggiudicati a raggruppamenti di operatori economici. 
Y.2.3) Nome e indirizzo del contn,cn te: 
Lotti I e 2: I CR S. p.A .. Via della Pisana n. 437 - 00163 Roma. Tcl. 0666157157, P.E.C. 
postacertificata@ pec.icrspa. it. 
Il contraente è PM I: si. 
V.2.4) Informazione s ul valore del co ntratto d 'appa lto/lotto (IVA esclusa): 
Valore totale in i7ialmente SI imato del contratto ci· appalto/ lotto I: € 227. 720,04 . 
Valore totale del contralto c1·appalto/ lotto I: E 227.720,04. po iché ne l bando di gara è stato pre, isto che i 
s ingo li accordi quadro saranno s tipulati per un va lore mass imo pari a quello posto a base di gara per ogni 
singo lo lotto. La JCR S. p.A. ha offerto il ribasso del 12.55% e. pertanto. la si ngola risma di carta natura le, a l 
preLLo di€ 2.22 IVA esclusa e la s ingola risma di carta riciclata, al preao di f" 2,28 IV A esclusa. 
Valore totale iniLialmente stimato del contratto cl"appallo/ lotto 2: € 323.958,24 . 
Va lore totale del contratto c1·appalto/ lot10 2 : f 323.958,24. poiché nel bando di ga ra è stato previs to che i 
s ingoli accordi quadro saranno stipu lati per un valore ma ss imo pari a quello posto a base di gara per ogni 
s ingo lo lotto. La ICR S.p.A. ha offerto il ribasso del 1-1.75% e. pertanto. la s ingola risma di carta naturale. al 
prc1.zo di E 2, 17 IVA esclusa e la s ingo la risma di carta riciclata. al preao di f 2.22 IVA esclusa. 
V.2.5) Informazioni sui suba ppalti. 
SEZ IONE vr: ALTRE INFORMAZION I 
Vl.3) Informazioni compleme ntari : 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tcmpore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dcli" Arma elci Ca rHbinieri. 
I Direttori dell'esecuzione del contratto '>ono i FunLionari Delegati pro-tcmporc degli Enti/ Distaccamenti 
dell" Arma dei Carabinieri interessali 
VIA) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organism o r esponsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale dcli" Anna dei Carabinieri Centro lJni<.:o Contrattuale. Viale Romania n. 45 00197 
Roma Italia. tel. :+39 0680982291 /2082: email: crm42~27(àlpec.carabinieri.it: fo~: ,-39 0680987586. 
Y l.4.2) Organism o r esponsabil e delle procedure di mediazione 
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Vl.4.3) Procedure di ricorso. 
Vl.4.4) Servizio presso il qua le sono disponibile inform a.doni sulle p roced ure di rico rso 
Tribunale amministrativo Regionale del LaLio; via Flaminia n. 189 Roma 00196 Italia; tcl. : + 39 06328721; 
fax.: t 39 06328723 I O. 

\t.11 \b~ O f:nuha 
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lL RESPONSAB I LE DEL PROCEDIMENTO 
(Col. aon,~borino) 
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