
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AVVENUTA STIPULA DI ATTO AGGIUNTIVO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDlCATRJCE 
I.I) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comando Generale dell ' Arma dei 
Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono + 39 
06/8098494 7 - 2082 e fax + 39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: cnn42527@pec.carabinieri.it. 
CODICE NUTS: ITE43 
INDIRIZZO INTERNET: 
Indirizzo principale: http://www.carabinieri .it/lnternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale . 
l.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE ll: OGGETTO 
IJ.1) Entità dell'appalto 
Il. I. I) Denominazione: 
Atto aggiuntivo n. 11.216 di rep. del 18.12.2019 al contratto n. 10.903 di rep. in data 28 settembre 2018 -
C.l.G. 7463868289 - C.U.P. "derivato" D29El9000850009 - C.U.P. "master" D29Hl8000010009 . 
11.1.2) Codice CPV principale: 34 71 1300-7 
H.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
ll.1.4) Breve descrizione: 
Atto aggiuntivo n. 11.216 di rep. del 18.12.2019 al contratto n. 10.903 di rep. in data 28 settembre 2018 per 
l'approvvigionamento di n. 5 sistemi APR multicottero classe mini per le esigenze di impiego di prossimità 
del! ' Arma dei Carabinieri. 
ll.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no 
11.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore€ 230.690,00 IVA esente. 
ll.2) Descrizione 
Il.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS : !TF3: Regione Campania. 
11.2.4) Descrizione dell'appalto: 
approvvigionamento di n. 5 sistemi APR multicottero classe mini per le esigenze di impiego di prossimità 
dell 'Arma dei Carabinieri. 
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
11.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni : no 
Il.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell 'Unione Europea: no 
Il.2.14) Informazioni complementari 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell 'Arma dei Carabinieri. 
Il Direttore dell 'esecuzione del contratto è il Capo pro-tempore dell ' Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del 
Comando Generale del l'Anna dei Carabinieri. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.I) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura : 
Procedura ristretta 
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è di sc iplinato dall ' accordo sugli appalti pubblici: sì 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. 
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
Contratto d'appalto n.: 11.216 
Denominazione: 
Atto aggiuntivo n. 11.2 16 di rep. del 18.12.20 19 al contratto n. 10.903 di rep. in data 28 settembre 2018 -
C.I.G. 7463868289 - C.U. P. "derivato" D29E19000850009 - C.U.P. "master" D29 Hl8000010009. 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18.1 2.20 19 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute : I. 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: I.D.S . ING EGNERIA DEI SISTEMI S.p.A., Via Enrica Calabres i n. 
24, Frazione Montacchiello - 56121 PISA, Tel. 050 3124231 , P.E.C.: ids-spa@pec.it 
Codice NUTS: !TI 17. 
li contraente è una PMI: sì 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IV A esente): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d' appalto/lotto:€ 230.690,00 
Valore totale del contratto d ' appalto/lotto:€ 230.690,00 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Vl.3) Informazioni complementari: 
L'amministrazione ha determinato la stipula di un atto aggiuntivo in considerazione: 
- della necessità del! ' Arma dei Carabinieri di acquisire sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (APR) al fine di 
potenziare le funzionalità di sorveglianza aerea per le esigenze di impiego di prossimità dell 'Arma dei 
Carabinieri ; 
- dell 'art. 23 del contratto n. 10.903 di rep. in data 28 settembre 20 18 stipulato dal Comando Generale 
dell ' Arma dei Carabinieri con la I.D.S. INGEGNERJA DEI SISTEMI S.p.A. di Pi sa, che prevede 
espressamente la facoltà del! ' A.D. di richiedere alla controparie, ai sensi dell ' art. 35 , co. 4 del D. Lgs . 
50/2016, la fornitura di ulteriori n. 10 APR multicottero della medesima tipologia ma con degli 
equipaggiamenti aggiuntivi , mediante la stipula di appositi atti aggiuntivi . 
La fornitura sarà acquistata con risorse messe a di sposizione dalla Regione Campania a seguito della 
Convenzione operativa del Protocollo di intesa tra l'Arma dei Carabinieri e la Regione Campania, stipulata in 
data 13 febbraio 2018 per la " Vigilanza e monitoraggio per la tutela ambientale, forestale e agroalimentare dei 
territori campani, "Terra dei Fuochi". 
VI.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale dell ' Anna dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti , Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - Italia, tel. :+ 39 0680982361; email: crm38895@pec.carabinieri.it; fax: + 39 0680987531. 
Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Vl.4.3) Procedure di ricorso. 
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel. : +39 06328721 ; 
fax.: + 39 063287231 O. 

OCEDIMENTO 

Mar. Case lli 
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