
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE, ESAME DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLE OFFERTE 

ECONOMICHE relativo alla procedura esperita ai sensi dell'art. 55, 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. per L' approvvigionamento di 

materiale hardware e software per il Progetto "S.W.O.A.D.S." (Stolen 

Works of Art Detection System), evoluzione del Sistema Informativo 

per il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, per un importo 

complessivo di € 1.377.791,57 IV A esclusa suddiviso in due lotti 

funzionali: 

- Lotto 1:fornitura di n. 80 Computer desktop "base" con monitor, n. 18 

Computer desktop "potenziato" con monitor, n. 2 Computer Ali in 

one, n. 25 Computer portatili completi di accessori, n. 50 Tablet iOS 

completi di accessori, n. 20 Tablet Android completi di accessori, n. 

30 Smartphone iOS completi di accessori, n. 5 Smartphone Android 

completi di accessori per un valore di€ 451.035,50 IVA esclusa; 

- Lotto 2 :fornitura di n. 12 Server, - n. 1 unjtà storage per il sito 

primario, n. 1 w1ità storage per jl sito secondario, n. 1 set di apparati di 

networking, n. 2 licenze software L TU, un servizio di attività 

sistemistica inerente a tutto il materiale del lotto per un valore 

complessivo di € 926.756,07 IVA esclusa). 

L'anno duemilaventidue addl 14 del mese di gennaio in Roma - Viale 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

IL PRESIDENTE 
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dell'Arma dei Carabinieri, 

PREMESSO CHE 

)"'condetermina a contrarre n. 1047 R.U.A. datata 05.10.2021 il Sottocapo 

di Stato Maggiore del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri ha 

autorizzato la presente procedura, prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione il "minor prezzo"; 

}.-- l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore del 

concon-ente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 95, 

comma 4 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

)"' tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida per ogni singolo lotto; 

}.-- con atto n. 1502/2/19/9 di prot. datato 13 dicembre 2021 del Centro 

Unico Contrattuale è stata nominata la Commissione per il presente 

appalto (copia in allegato n. 1); 

OGGI 

alle ore 10,00 (dieci) si è riunito il seggio di gara composto dai signori: 

- Presidente: 

-Membri 

Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale; 

Magg. Salvatore Rapicavoli e Magg. amm. Gemino 

Cipriani; 

ed hanno avuto inizio le operazioni sotto riportate; 

IL PRESIDENTE 

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

- constatato che hanno aderito all ' invito, presentando offerta in tempo 

utile, i sottonotati operatori economici (copia in allegato o. 2): 

• CONVERGE S.P.A., la cui offerta è stata presentata a Sistema alle 

IL PRESIDENT E I M EMBRI 

d~o · 

~ , · 
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ore 17:09 del 11.01.2022; 

• ETT S.R.L., la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 

09:20 del 14.01.2022; 

proceduto all ' apertura dell e buste virtuali amministrative presentate 

dagli operatori economici accorrenti, previa comunicazione agli 

operatori economici partecipanti, mediante pubblicazione di avviso sulla 

piattaforma ( copia in allegato 3), appurando che : 

• CONVERGE S.P.A., ha presentato offerta per il lotto 1 e per il 

lotto 2 ; 

• ETT S.R.L., ha presentato offerta per il lotto 1; 

preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti 

inviati dagli operatori economici accorrenti, riscontrata 

automaticamente dal Sistema; 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dagli operatori 

economici accorrenti ; 

- preso atto che la ETT S.R.L. ha dichiarato nel OGUE di essersi resa 

colpevole di gravi illeciti professionali ai sensi dell ' art. 80, comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016; 

- considerato che la presenza di tali violazioni non determina l' automatica 

esclusione dell 'operatore economico, non essendo dimostrato che il 

comportamento tenuto incida in concreto sull ' integrità o affidabilità 

dello stesso; 

- constatata, per tutti, la conformità alle prescnz10ni richieste dalla 

Stazione appaltante; 

- apposta la dizione "approvato " in corrispondenza di tutta la 

docwnentazione amministrativa presentata dagli operatori economici 

IME 

~· 
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sopra indicati; 

DICHIARA 

ammessi alla prosecuzione della procedura i seguenti operatori economici: 

- CONVERGE S.P.A. per il lotto 1 ed il lotto 2; 

- ETT S.R.L. per il lotto I; 

PROCEDE 

all'apertura delle buste economiche, previa comunicazione agli operatori 

economici partecipanti mediante pubblicazione di avviso sulla piattaforma 

(copia in allegato 4); 

PRESOATIO 

- che le offerte economiche presentate dagli operatori economici ammessi 

per il lotto I risultano le seguenti: 

o CONVERGE S.P.A.: € 422.417,42 (iva esclusa); 

o ETT S.R.L.: € 444.999,95 (iva esclusa); 

- che l'offerta presentata da CONVERGE S.P.A. 

o è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

o tra le offerte val ide è quella che esprime il maggior ribasso; 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RISERVA 

- il lotto 1 della presente procedura a lla CONVERGE S.P.A. la quale ha 

offerto il prezzo di € 422.417,42 (iva esclusa); 

PRESOATIO 

che l'offerta economica presentata da CONVERGE S.P.A. per il lotto 2 è 

pari ad€ 887.022,28: 

o è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RISERVA 

- il lotto 2 della presente p rocedura alla CONVERGE S.P.A. la quale ha 

IL PRESIDENTE 
I M EMBRI '" delri~ 
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offerto il prezzo di € 887.022,28 (iva esclusa); 

DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 

economico-finanziaria a canco dell ' operatore economico 

aggiudicatario del lotto 1 e del lotto 2; 

approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizioni 

di Legge. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 14 gennaio 

2022. 

LL PRESIDENTE 





-
AL.i-. l 

• .. 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Centro Unico Contrattuale 
N. 1502/2/19/9 di prot. Roma, 13 dicembre 2021 
OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione della documentazione di gara relativa alla proce-

dura di appalto specifico nell ' ambito del "sistema dinamico di acquisizione (SDAPA) re-
lativo al Progetto "S.W.0.A.D.S. - Stolen Works Of Art Detection System" Evoluzione 
del sistema Informativo per il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale "Leonar-
do". C.l.G. Lotto I 893510383F - Lotto 2 8935125A66. 

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. datato 16.01.2018 con il quale il Comandante Generale dell ' Arma dei 

Carabinieri ha delegato il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell 'Arma dei 

Carabinieri pro-tempere a determinare le nomine delle commissioni nell 'ambito delle procedure con-

corsuali attuate dal Centro Unico Contrattuale (C.U.C.) per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori ; 

VISTA la circolare n. 8/ 1-2 di prot. datata 18.12.2020 del Comandante del Reparto Autonomo del 

Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri che ha regolamentato la "nomina delle commissioni 

permanenti per forniture e servizi connesse con l 'attività contrattuale accentrata del Comando Ge-

nerale e per le attività di verifiche di conformità" per l ' anno 2021 , in cui al punto 5 è espressamente 

previsto che i membri della "commissione p er la valutazione delle offerte" siano individuati dal Ca-

po del Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri tra 

il personale proprio dipendente ovvero, ove ne ravvisi la necessità, potrà avvalersi di ulteriori Uffi-

ciali esperti/tecnici nel settore oggetto della procedura, appartenenti ad altre Amministrazioni e/o 

Uffici esterni/interni al Comando Generale; 

VISTA la lettera n. 9/21-21-12 di prot. 2017 datata 06.12.2021 del Comando Carabinieri Tutela Patri-

monio Culturale, con cui è stato indicato l'Ufficiale che dovrà far parte della citata commissione; 

VISTA la necessità di nominare la commissione per la valutazione della documenta,zione di gara relati-

va alla procedura in oggetto, 

DETERMINA 

la Commissione per lo svolgimento dell ' attività anzidetta, composta da: 
- Col. amm. T AMBO RINO Achille 
- Magg. 
- Magg. amm. 

RAPI CA VOLI Salvato re 
CIPRIANI Gemino 

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

Al riguardo, si precisa che le cariche di Presidente, Membro e Segretario saranno assunte, rispettiva-
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Dettaglio comunicazione 

Oggetto 

Id iniziativa 

Nome Iniziativa 

Mittente 

Testo 

Allegati 

Rapporto di consegna 
del messaggio 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIA 10 

COMUNICAZIONE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE - 2937587 - Progetto "S.W.O.A.D.S. " (Stolen Works of Art D 
Evoluzione del Sistema Informativo per il comando cc Tute la Patrimonio Culturale "Leonardo". Acquisto di matertale hardwarE 

2937587 

Progetto "S.W.O.A.D.S." {Stolen \1Vorks of Art Detection System) Evoluzione del Sistema Informativo per il Comando CC -
Culturale "Leonardo". Acquisto di materiale hardvvare e software 

ACHILLE TAM BORINO - CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Si comunica che gli operatori economici CONVERGE ed ETT sono stati ammessi alla fase di valutazione dell 'offerta economica. 
l'apertura della busta contenente l'offerta economica avverrà alle ore 11.30 del 14.01.2022 
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