
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
III REPARTO 

SM- Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali 

VERBALE per la valutazione della documentazione tecnica e degli esemplari di apparati radiografici 
completi di accessori presentati dalle ditte ammesse a partecipare alla gara d'appalto per la fornitura di 
nr. 37 apparecchi radiografici portatili per artificieri (Lotto 2 - C.I.G. 7514308B1E ).---------------------
L'anno 2019, addl 16 del mese di gennaio, nei locali dell'Ufficio Annamento ed Equipaggiamenti 
Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è 1iunita la sottonotata Commissione, 
nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale con foglio 4013/105-ldatato 10 novembre 
2018, composta da (All.1 - 1 pagina):------------------------------------------------------------------------------
Ten. Col. CC ZORDAN Stefano - Presidente;--------·-------------------------------------
Cap. CC BRANDOLINI Enrico - Membro;-------------------------··----------------------
Cap. CC CARPINONE Gianluca - Membro e Segretario;---------------------------------
per redigere il verbale in epigrafe, sulla base dell'esame della documentazione tecnica e delle prove 
d'impiego di seguito specificate. ------------------------------------------------------------------------------------

LA COMMISSIONE 
PRESO ATTO CHE: ------------------------------------------------------------------------------------------------
- con verbale n° 10.934 di repe1torio datato 12 novembre 2018 il Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, tramite ricorso alla piattaforma telematica di 
negoziazione ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 (di seguito denominata "piattaforma 
telematica"), ha ricevuto le offerte ed i plichi relativi alla gara d'appalto in oggetto;------------------

- le ditte aimnesse al prosleguo della gara, per il lotto di che trattasi, sono in numerq di quattro , di 
seguito elencate:--------------------------------------------------------------------------------------------------

• ASSING SPA;---------------------------------------------------------------------------------------------------
• GILARDONI SP A;---------------------------------------------------------------------------------------------
• PEZT.CO SRL;-------------------------------------------------------------------------------------------------
• VIDISCO LTD;-----------------------···--------------------···------------------------------------------·-----

HA VISIONATO; 
- sul sito web "Carabinieri.it", alle Sezione "Gare d'appalto - CIG 7514308B1E", il "Capitolato 

tecnico per apparati radiografici", di seguito denominato "capitolato";----------------------------------
- sulla piattaforma telematica, le buste contenti le offerte tecniche presentate dalle ditte accorrenti, 

riscontrando che la Ditta PEZT.CO SRL non ha presentato la certificazione relativa alla "Classe di 
protezione IP dei connettori", prevista a pena di esclusione alla PARTE I - CAPO III.1 del 
capitolato;----------------------------------------------------------------------------------------------··----------

HA PROCEDUTO ALL'APERTURA ED AL CONTROLLO, in data 14/11/2018 presso la sede 
della Squadra Artificieri di Roma, Via dell'Appia Pignatelli n. 137 dei colli contenenti gli esemplari 
degli apparati proposti, dei relativi accessori e della documentazione tecnica per l'impiego dei 
medesiini, riscontrando che:-------------------··------------------------------------------------------·--------------
- l'esemplare dalla ditta ASSING SPA:----------------------------------------------------------------------··· 

• non presenta l'attrezzatura necessaria alla trasmissione/ticezione da i wireless, obbligatoriamente 
prevista al CAPO II.b.3) e CAPO ll.c.3) del capitolato;-------------- ---------------------------------



.. 
• i cav~ di connessione tra unità di controllo e oggetto da ispezionare, obbligatoriamente previsti al 

CAPO 11.d.2) del capitolato misurano 25 metri di lunghezza in luogo dei prescritti 50;-----------:-
1' esemplare della ditta PEZT.CO SRL non presenta le batterie di ricambio per il pannello di 
ricezione e per l'unità di controllo obbligatoriamente previste al CAPO 11.d.6) del capitolato;-------

HA SUPERVISIONATO E COORDINATO, avvalendosi dell'ausilio:------------------------------------
dei sub-commissari all'uopo individuati dall'Amministrazione, lo svolgimento in data 15/11/2018 
della prova pratica previsto al CAPO IV del capitolato;----------------------------------------------------
di esperto qualificato individuato dall'Amministrazione, la valutazione della "imaging 
perfonnance" (criterio n° 2 previsto alla PARTE II - CAPO II.I del capitolato) degli apparati 
presentati, in data 16/11/2018;----------------------------------------------------------------------------------

DELIBERA PERTANTO DI:--------------------------------------------------------------------------------------
- ammettere alla prosecuzione della gara le sottonotate ditte, con il punteggio tecnico calcolato 

sulla base dell'esame della documentazione, dell'osservazione degli esemplari, dei risultati 
della prova pratica, in osservanza a quanto previsto alla PARTE II del capitolato (in All.2 
tabelle di calcolo ed erogazione dei punteggi - 17 pagine) a fianco di ognuna indicato:-----------
• "GILARDONI SPA": 64,171------------------------------------------------------------------------------
• "VIDISCO LTD":56,596-----------------------------------------------------------------------------------

- escludere le ditte:-------------------------------------------------------------------------------------------------
• "ASSING SP N' a seguito della assenza/mancanza dei requisiti obbligatori e degli accessori 

obbligatori precedentemente elencati,---------------------------------------------------------------------
• "PEZT.CO SRV' a seguito della mancata presentazione dei rapporti di prova/ce1·tificati e 

accessori obbligatori precedentemente elencati,--------------------------------------------------------
in considerazione del fatto che tali inadempienze, determinando un'incertezza assoluta sul 
contenuto dell'offerta presentata, non rendono possibile la valutazione dell'offerta stessa.--------

Il presente verbale è composto da n. 2 pagine (compresa la presente) e di n. 2 allegati, per complessive 
20 pagine. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fatto, letto chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.----------------------------------------------------

LA COMMISSIONE 

Ten. Col. CC ZORDAN Stefano - Presidente;---------

---;Jfa' ot . 
Cap. CC BRANDO LINI Enrico 

Cap. CC CARPINONE Gianluca 
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Nr. 4013/105 I di prot. Roma. IO mivcmbrc 2018 

OGCETTO: N1 >MINA UJMMIS~IONI ;-..1-1 ,( ,11,. 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VIST1\ 

il D. Lgs. n. 50de! IR t\prile .Wl(1: 

il de1:rcln n.17 in dat,1 1(1.01.201:~ ,\!legalo I - con il quale il Comanch,nte Cil·11t:rnk dell'Anna 
dei Carabinieri ha ddq!al11 il ( '"m,mdante del lì.eparlo !\utonomo del ( 'omando (icncrnle 
dctl'1\rma dei Carabinieri pro-t,:mpPrl' all.i lìn.m1 delle nomim• delle Commissioni: 

h1 circolare 11. 20/20-1 di pnll. datalél 18 1i'ove111b1\' :w I(> dell'!Jf. t\pprnvvi~ionamcnti che 
picvcde il criterio di rotazione de~di t ilfo:iali designandi: 

In k!lern 1501/4/2-65 cli pro!. datma 07.11.20 I S del Centro Unico Contratlualc con la quale ha 
d1il'Sto la nomina di una rn111111 issione giudicatrice relativa alla procedun, ristretta per la forniturn 
di 11r. 7,7 robot mcdi e n. 3'J apparati radiogrntìci per le esigenze delle squadrcialiquote artificiaeri 
,1111 isaboluggio del!' A rrna (kì Cmabini1:ri - C. U. P. D5911 I 7000120007. 

I.otto I: C.I.G. 75142804115 t' Lollo 2: C.t:G. 7514308Bl E. 

VISTI\ 

J\ppaft<l lìnanziato con il Fondo Sicurezza I ntcma 2014-2020 Obicuìvo Specifico 
5 "l'rev,m:;io11e e lolla allu cri111i11alitù" (Obicllivo Nazionale I "Prevenzione e lotta) 
(Obie11ivo Nazionale 2 .;Scambio di informazioni"). 
Titolo del progetto:" Po1emim11e11to del comparto art(/ìcieri ·- anlisabotc,ggfo per I 'aWvità di 
contra/lo al terrorismo !'O( ';I T". 

la lettera 95/9-59-2017 da!Hla ·I novembre 2018 del lii RcJlllrlo · SM · llflicio l\rmamcnto cd 
Equipaggiamenti Speciali con la quak· ha comunicalo i nominnlivi degli l.lflìciali dc1 designare. 

NOMINO 
la sotlonotata <. ·ommissionc per lo svolgime1110 dell'attività in oggcllo e prccisa111entc: 

Tcn. Col. ('C 

Cap. CC 
- Cap. CC 

Si precisa che: 

7.0IW/\N 
ORANDOLINI 
CJ\RPINONE 

Stefano 
Enrico 
Gianlut:il 

1° Membro (titolare); 
- 2° Membro (titolare); 
- 3° Membro (lilolare); 

I. le cariche di Presidente, membro e mcmhrn/scgrctario saran110 assunte. rispetlivamente, in ragione 
dcll'anzianilù assoluta e/o rela!ivc1 di ciascuno degli Ufficiali nominali: 

2. sarà cura del Ctintro: 
a. i11/òr111ur(' i 111embri designali della predella commissione stabilendo datn e luogo dell'inizio delle 

al!ività: 
b. prm•11edl!n'. qualora il membro titolare sia impossibilitato, a intercssare il membro supplente (qualora 

110minato). Nel caso in cui anche il membro supplente non possa prcsen:1.iare alla comtnissinne in 
esame. dovrà essere contattato I' LJl'lìcio/l)irc;i:ione/Centro/Co111anclo del membro titolare al fine di 
individuare il nominativo di un altro lJl'lìdalc dipendente per l'immediata partecipazione alk' utlivilà 
delh·l predetta comm1ss1011c. La formale comunicazione del nuovo membro da parte 
dcll'Ullìcio/Dirczione/Centro/Comando (diretta anche a questo Servizio Amministrativo) costituirà. 
pertanto. parte integrante del presente Htlo. 
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Peso in KG 

punteggio massimo 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

ove: 

P T(IJ = punteggio tecnico attribuito al criterio n° 1; 

W1 = punteggio massimo attribuito al criterio n° 1 (1 O punti); 

AII. 2 

K(aJ= coefficiente della prestazione dell 'offe11a in esame (a) rispetto al criterio n. 
1, variabile tra O (zero) ed 1 (uno). 

Il valore K(a) sarà detemùnato, per ognuna delle offerte in esame, secondo 
la seguente formula: 

K(a) = R(mi11) + R(a) 

ove: 

R(mill) = risultato ottenuto dal concorrente con la performance migliore (peso più 
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fi/1. 'l 

1 PREMESSA 
Il sottoscritto lng. Alessandro Sarandrea In qualità di Esperto Quallflcato In Radioprotezione 

con Il grado 2° e n. di Iscrizione 2001, è stato Incaricato dalla Stazione Appaltante di effettuare 

le operazioni propedeutica all'assegnazione della valutazione dell'lmaglng performance degli 

apparati radiografici. 

Nel seguenti paragrafi vengono riportati I dettagli relativi alle metodologie utilizzate ed al risul-

tati ottenuti nelle prove effettuate In data 16/11/2018. 

2 METODOLOGIA APPLICATA 
Per l'assegnazione del punteggio, è stato applicato lo standard ASTM F792-80 "Standard Prac-

tlce for Eva/uatlng the Imaging Performance of Secur/ty X-Ray 

Systems" per la valutazione del seguenti Indicatori; 

- Spessore utile metallo penetrato; 

- Spessore semp/lce metallo penetrato; 

• Risoluzione Spaziale 

- Discernimento organico/Inorganico 

• Sensitività su plastica 

• Sensltlv/M su acciaio 

Per quanto riguarda le prove, è stato ut/1/zzato un test Object conforme allo standard ASTM 

F792 paragrafo s. 

TESTOBJECT 

Per quanto riguarda /'assegnazione dei punteggi sf è fatto riferimento al capitolato tecnico df 

gara. 

f 



Spessore utile metàllo penetrato 

Spessore sempUce metallo penetrato 

Risoluzione spaziale 

Discemimtnto orgnnlco/inorganico 

Sensitività su plastica 

Sensitività su acciaio 

Spessore utile metallo penetrato 

Spessore semplice metallo penelrato 

Risoluzione spaziale 

Discernimento organico/inorganico 

Sensitività su plastica 

Sensitività su acciaio 
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Al!. i 

Per l'effettuazione delle prove si è proceduto Facendo utilizzare al slngoll concorrenti le appa· 

recchlature nelle modalità ritenute mlgllorl dal singoli :per l'ottenimento del massimi llvelll di 

performance. 

Durante le prove si è proceduto alla compilazione del log sheet per ciascuna apparecchiatura 

verificata In modo da poter attribuire I punteggl,per ciascun criterio In quanto appllcablle. 

ASTM X·RA Y TEST OBJECT LOG SHEE'l' 
fl'n: §§'=1111 

o o 

ij ~'Il~ 
u :::= e 1111 

UIAOlllOOfflORIUIEIJ 

, ....... n.,_.1"'"" ...... 
.. ,._,,.., ........ ~ ....... o o 

=, 1111 o o .,,~ 

IM 

UJ ij 
Cl E '- • •• .,,.. 

Q 
DI 

I! ~-11111 "'-.. 
f.' ,. 
lii 



3 APPARECCHIATURE VERIFICATE 

Sono state sottoposte a verifica le seguenti apparecchiature: 
- GILARDONI 
- VIOISCO 
- ASSING 

• PEZT 

GILARDONI VI DISCO 

ASSING PEZT 

4 VALUTAZIONE DEI CRITERI 
Al termine di tutte le prove si è proceduto all'attrlbuzlone del singoli punteggi sulla base di 

quanto riscontrato e registrato sul singoli log sheet. 
Nella seguente tabella vengono riportati gll esiti di tutte le valutazioni effettuate. 

AII. z... 



Gll/\RDONI VIDISCO ASSING . PEZT 
soessore utile metallo oenetrato 4 5 4 4 
spessore semollce metano·penetrato l 3 1 o 
rlsoluzlone soazlale 4 4 4 4 
discernimento oraanlco /lnoraanlco 2 2 2 2 
sensltlvltà olastlca 2 2 2 2 
sensitività acciaio 1 2 1 o 
TOTAlE 14 18 14 12 
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DITTE 
PARTECIPANTI 

GILARDONI 

VIOISCO 

TOTALE PARZIALE 

Cap. cc CARPINO NE 

Cap. cc BRANDOUNI 

Ten.Col. CC ZORDAN 

fd;5-A3 

U.,(QMM,UIQNt 1 
Gianluca Membro e segretario 

Enri~~ 

Presidente 

3,414 

Au. 2 

punteggio 
riparametrato 

4,394 

5,000 



A/(. L 

valori mlnlml 
Processore 

Caratteristiche valorl minimi 
schermo 

valori minimi 
Scheda Grafica 

Memoria di valori minimi 
archiviazione 

valorl minimi 
RAM 

valori mlnlml 
Sistema operativo 

valori minimi 
Touchscreen 

valorl minimi 
Interfaccia 

valori minimi 
Bluetooth 

valori minimi 
WLAN 

Banda larga valori mlnlml 
Mobile 

valori mlnlml 
LAN 

valori minimi 
Audio 

Classe di valori minimi 
protezione IP 

valorl minimi 
Test di caduta 

valori minimi 
Alimentazione 

PUNTEGGIO OTTENUTO 
!A t!!MMliSIOtj~ 

Cap.CC CARPI NONE Gianluca Mfflbro rn-rio r 
Cap.CC BRANDOLINI Enrico 4~§~ 
Teo.Col.CC ZORDAN Stefano 
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PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

LA COMMISSIONE 

Cap.CC CARPINONE Gianluca 

Cap.CC BRANDOLINI Enrico 

Ten. Col. CC ZORDAN Stefano 

.A tt. z. 

3 

Membro e segretario f 

Presidente 



OITIE 
PARTWPAHTI 

GUARDONI 

TOlAU:PAIIZlAU: 

VIDISCO 

TOTIJ.tP.A.al:UU 

.OITIE 
PARTECIPANTI 

GIIARDONI 

JOTAllfMZIAl.l 

VIDISCO 

,orm,AAllW 

Cip.CC 

Cip.CC 

Tel\.Col(C 

~1 CAAPIHONE Gllnb:a 

::; ~793 IRANOOUNI ..... 
ZOIIOAII Sttfll'IO 

punteggio 
riparametrato 

10 000 

7,840 

pvntegglo 
loa, metrato 

5,000 

4,040 



CRITERIO N' 

Gft;t;IU)()Nri'' .":: 

Vi DISCO 

P60in 

KG 

1 

Punteggio 

ottenuto 

IMAGING 

PERFORMANCE 

2 

Punteggio 

ottenuto 
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Ali. z. 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

TIPOlOGIA 

CONNmORI 

3 

Punteggio 

ottenuto 

4 

PEIUOOO DI 
GARAN21A 

s 

S!.RVIZIO 01 

MANUTENZIONE 

ED ASSISTENZA 

6 7 

CARAmRISTlc 

I 
CARAmRJSTICKE 

HE OEl UNITA' 01 

PANNELLO 01 CONTROLLO 
RICEZIONE 

8 

SOFTWARE IN 

LINGUA 

ITALIANA 

9 10 
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