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---·--- REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA __ _ 

COMANDO GENERALE D_ELL'ARMA DEI CARABINIERI 

NR. 10.940 DI REP. 

DEL 20.11.2018 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

------~------ Centro Unico Contrattuale -----··----

___yfillBALE CONCERNENTE COMUNICAZIONE_ DELL'ESITO~·· 

·--------- DELLA VALUTAZIONE . DELLE OFFERTE TECNICHE ED ---· __ _ 

APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE RELATIVE ALLA 

_GARA IN AMBITO l)L___NELLA ___ FORMA PUBBLICA -----··----

__ AMMINISTRA TIV ~erita_g__pJpc~due_a_ristr~tta,_coD_ rito 5lccelerato 

_______ (artt. 59 _ e 61 del D. Lgs. n. 50/2j)JJil_ e ~on il _criterio dell'offert<:_1 ____ _ 

__ ________ economicamente __più vantaggiosuart. 95,__comma_2 _del D. __ Lgs. n. _________________________ _ 

_ -----·--- __ cromatogr_afi liquidi ad alta ris_Ql!lzfo_ne_e n.4 miçr9scopi elettronici a ___ ----·---__ _ 

________ scansione da banco, suddivisa nei~uenti lotti: __________________________ ...,._.___ 

______________ - _ LOTTO 1 ~ n. 4 microSCQPL ottici digitali _ 30.,___iltl_ valore gi__f__----+./-,,_ __ ~-----

-- ________ 159.908,00 IVA esclusa - C.I.G. 754941703F; ___ ·-------- -----=..-'-----,,--~,'L---=------

----~----845.934,40 IV A esclusa - C.I.G. 7549441BC9; ____ ------· 

_______ --=----.LOTTQ 3- n. 4 microscopi_e_lettrQnici a scansione da banco, del valore _________ _ 

di€ 580.032,80 IV A esclusa - C.I.G. 75494703BA. -------------·----__ 

C.U.P. D59Hl7000140007. __ ·-~-· -----~----------- --------·--

Appfil!o finanziato con il Fondo Sicurezza Interna.2014-2020 - Obiettivo 

Specifico 5 "Prevenzione e lotta alla criminalità" (Obiettivo Nazionale 1-------------·· _ 

"Prevenzione e lotta"). Titolo del__progetto: "Potenziamento dei Reparti 
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----· ------------------

Investigazioni Scientifìche dell 'A,:ma dei Carabinieri mediante dotazione __ _ 

_ çli tecnologi~ evoluteJJ_er analisi chimiche finalizzate aU'identificazione di 
----·-------

q,:oghe sintetiche e per l'analisi chilnico-molecolari dei materiali". _______ _ 

L'anno duemiladiciQ!to, addì 20del mese di novembre i11 Roma -Viale _____ _ 
---

-------
Romania n. 45, nella Sala Aste del Comando Generale dell'Arma dei 

---------

Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~in dat<!)_l settembre 201 ~-(verbale n. 10.9.00 di re_QJ: 
---- -----

_--~Q_llO stati __ acquisiti i_ plichi contenenti Je __ offert_~ (tecnich~ e4 ______ _ 

_ economichtl_p_r_t::s~ntati dagli 02eratori economici accorrenti alla _garn ___________ _ 

__ __ in titolo; ___ __ _ _ 

è stata esaminata la documentazione amministrativa contenuta nei 

relativi plichi_c:onstat,mdone ~ _p.e~_tutti i concorrenti_~_la conformità 

-----21.ico e le buste contenenti le offerte tecniche in un altro plico, 

entrambi presi in custodia dall'Ufficiale Rogante del Comando 

Generale del!' Arma dei Carabinieri; 

- è stato dichiarato deserto ill9tto); 

~ in data 18 ottobre 2018 (\l.erbale n. 10.91j_cii_r~_J: 

-sono state aperte _le buste contenenti le offerte tecniche presentate da 

tutti i concorrenti ammessi '1Jprosiegl,!Q_della gara. mostrandone il 
-------

------· ______ contenuto; _______________________ _ 

- è __ ~tata siglata da parte di tllt_ti membri della comm1ss1one e 
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---------~d=a~ll_' U~ffi=1c=i=a~le f\ggante la documentazione_contenuta in ciascun J)liç~ 

constatandone l'attinenza alla presente gara; 

_________ - le offerte tecniche sono state prese in cons~g_@ dalla commissione 

__________ _,_g __ i~u~d~ic~atrice _per la_ successiva valutazione, in una_Q_J)!lì_ sedute _________ _ 

riservate; 
~~~~-----------------------

__ },,- con_lettera n. 1501/4/9-46 di prot. datata 07.11.2018 (copia in alkK'!tQ. ----· 

n. 1), inviata a mezzo P.E.C..,._gli operatori economici concorrenti_sono _____ _ 
--------

stati avvisati riguardo la presente seduta pubblica.~·---------------------

>" alle ore 11.25, in data odiernJh_la Commissione giudicatrice ha fatto 

__ pervenire n. 2 verbali in data 20.11.2018 (stralcio iri.~~E_ato n.J~_l!._]1 

relativi alle sedute riservate concernenti la valutazione delle offerte 
- ·--·-···· --·- -------

tecniche relative ai lotti n. 1 e!l~b _______________ _ 

OGGI 
---

::;:::c::3::::c::;,i:•~::::;:i::::~::;:~t::~::: :J:i~~ li, fl'~ 
Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunita ~tt:.;.._----

----____ la commissione giudicatrice composta dai sig~ori: #--~. _...11~----~ 
- Presidente: Ten. Col. CC A<!_olfo Gregori; 

- Membri: Magg. CC Sergio Abate e Magg. CC Roberto Galimi; -----··---------

- Testi: _ Brig. Ca. Anto11_ello Troina e_ Brig. Emanuele Stocco 

entrambi cogniti, ido11ei e richiesti; 
-----

IL PRESIDENTE 
---- ----

- c_omunicato, ciando lettura dei verbali datati 20 novem!:,re 2018 (citati ___ _ 

--·-·---
allegati n. 2 e n. 3 ),c _h_e_: __ 
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• è stata giudicata non_ idonea rofferta tecnica presentata_dalla ____ _ 

--~LEICA MJCROSYSTEMS S.r.l~J2ITilfotto 1, in guanto non sono ____ _ 

----------~5oddisfatti tutti i reguisiti di base,, rnancandoJa "Possibilità di essere 

___ utilizzato Cf mano liber__a ad una e/istanza mitzima di 3_m", come ___ _ 

previsto _nel capitolato tecnico Parte 1, capo 2, punto i,_ alla voce _ 
-----------

·'Corpo 111_içroscopio". _ La_mancanza_ di tal~~ci:uisito è des1mta __ _ 
----------

--~d~al_l 'esame della documentazione _tecnica e dalle immagini all~te, __ _ 
------ ---

--~n~e~l~le--------,-guali è evidente çhe il microscopi() è dotato di ottiche che 

necessitano di u_110 stativQ_J1er essere adegµatamente_t1tilizza!Q_,_ e non 

__ _ _______ ha caratteri~tiche ergonomiche tali da consentirne l'impiego a mano _____________ _ 

lib~1h____ _____ _ 

• sono state_giudicate idonee le offertete_cniche presentat_e dai seguenti 

QperaJori economici: 

./ SI.Ml.TECNO SISTEMI E MISURE PER TECNOLOGIA ~.--·-- - ----- --- ----- ---------

S.r_J~r il lotto 1; 

__________________ !_____ ~s_irequisiti tecnici aggiuntivi gli operatori economici rir:ri<l~1i_ in _________ _ 

gara hanno ri12ortatoj_p_1111te_ggi soH9 inçlicati: __ _ 

./ SI.Ml.TECNO SISTEMI E MISURE PER TECNOLOGIA --- - ---·- ---- ---------~------ -· ----- -- ---- ·--- ·- - . -- - - -- - - ·--··------ ----··--- - ·--· -----

S.r.l. per il lotto 1, puntegg!Q_d_i_l_6_s_u_8_0~;~---------------------

./ THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. per il lotto 2, 

__ _punte_ggio di 63 su 80; 

- pronunciata, pertan1Q, l 'escjL1si9ne daj 19 g_<l_r<LP_e_r_il_l_o_tt_o_l_d_e_l_la_L_E_I_C_A ____________ _ 

MICROSYSTEMS S.r.l.; 
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--------~-_,v,__,_e~r._.ifi_,_.c""a"'toU-chele_persone presenti non hanno osservazioni da sa]Jevar4 

~ _rice.1ruto, dall'Ilfficiale Rogante _deLCentro lJnica Cantrattuale_ _ _del ____ _ 

__ _ LOII1.ail.(ill_ Generale dell'Arma dei Carabinieri~_iLplica contenente le 

offerte economiche presentate per Ja_partecipazione alla presente gara; 

- constatata e fatta constatare _l'integrità dei~sigilli .appasti___~s=u~l ---1P~l~ic=o~-----

contenente le buste delle offerte_economiclie~ _ 

- proceduto all'apertura del plioo_anzidetto~_oonstatando _e __ _fucendo_ _________ _ 

__constatare _ _l'integrità dei sigilli __ apposti su tutte le_hus.t~de,,,_,J..._..le"------'-'o"""ffì"'"e"--'rt""e ___________ _ 

econOlllichein esso contenute; 

- _accantonata la _busta _sigillata. contenente l'offerta __ economica della 

LEI CA MICROSYSIEMS S.r.l., quale operatore economjço_.e.-S.duso ________ _ 

dalla gara, precisando che .Sarà custodita negli archivi del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Ge_nerale deU'_Arma dei Carabinieri; 

- proceduto, lotto per lottQ,_ ali' apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche dei concorrenti ammessi aJ _prosieguo della gara e .nresp ___ _ 

___ -----~Ìn~d~jc.ate_:__ ______ _ 

• SI.Ml.TECNO SISTEMI E MISURE P_ER TECNOLOGIA S.r.l. 

___ _(lotto 1 ), sconto del O, 1 O o/o..;_ 

___ • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. (lotto 2), sco=n=to~d=el~----

______________ ~1 ..... ,0=0~0!.=o+-; __ _ 

- verificato che le persone pre.s.enti non hanno osservazioni da sollevare; 

- comunicato che copia delle offerte economiche_viene presa in con_segna __ _ 

per la successiva_valutazione, in seduta riservata, al fine di attrib_uire il __ _ 

L ·uFFICIALE ROGANTE ILPRESI~--
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----,--------------

punteggio alle citate offerte s:;ço_oi!miche ed assegnare il punteggio --------------

-------- complessivo (tecnico ed economico) totalizzato da ciascun co_ncorrente; 

-~DICHIARA 

______ __che_Latti.Yiuulella commissione giudicatrice: ____________ _ 

_______ ---=----Yiene ___ s_ospesa, al fine di consentire _la valutazione delle offen~ 

economiche, secondo le prescrizioni dellaJettera =d~'i=n~v=it=o~· ____ _ 

- verrà ripresa, alle ore 13 :00 odierne. _ - --- ------------ ---

Volendosi ora far _ _pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto 

il presente verbale da_rne_Ma_gg_. a_m111. Mariangela Franchini, Ufficjale 

Rogante del Com_ando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura ____________________________ _ 

_ ad alta ed intelligibile___voce, alk__presenza del Presidente, dei Me~m~b~r~i ~d~el~la~-----------

-----~c~o=m~m~is~s~io~ne___grndi_catrice e dei Testimoni che cqn me_si_sottoscrivono~. _____ _ 

_ Del presente atto, che consta di: 

- n. 6 pagine interamente _s_çritte; 

- __ cQpja__della lettera n. 150114/9-4<5 di prot. datat<l 0].11.2018, in allegato _____ _ 

n 1 · 

- stralcio del verbale datato 20 n9ve111b_re 2018, in allegato Il-__];_ 

- stralcio del verbale datato 20 novem_bi:_e_ 2018_,_jn allegato n. 3; 

- n. 1 _p_rospetto relativo ai presentj,jn allegato n. 4_,___ ____ _ 

non è stata _data lettura alle __persone presenti aL ss:ggio (generalità e ________ _ 

~ettive sottoscrizio_ni nel prospettp allegato m copia_)_,__ per espressa 

__ __rinuncia fattane dalk stesse. 

Fatto~ letto, confermato e sottoscrittQ in Roma, alla data del 20 novembre ___ _ 

2018. 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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IRASMJSSJONE A Mf:Z/0 l'.L C 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 150 I /4/9-46 di pro!. 00197 Roma. 07 novembre 2018. 
OGGETTO: Procedura ristretta per la fornitura di n. 4 microscopi ottici digitali 3D, n. 4 

crornatografì liquidi ad alta risolLl/ionc e n. 4 microscopi elettronici a scansione da 
banco - C.U.P. 0591117000140007. 
LOTTO I: CIG 754942703F; LOTTO 2: CIG 7549441BC9 e LOTTO 3: CIG 
75494703BA. 
Appalto finanziato con il Fondo Sicurezza lnterna.2014-2020 - Obiettivo Specifìco 5 
.. l'revenzione e folta alla criminalità .. (Ohiettivo Nazionale I .. Prevenzione e lotta .. ). 
Titolo del progetto: "'Potenziamento dei Reparti Investigazioni S'cientifìche del/ Arma 
dei ( 'arabinieri medianle dotazione di tecnologie evolute per analisi chimiche 
jìnalizzate ali 'ident{fìcazione di droghe sintetiche e per / "analisi chimico-molecolari 
dei materiali ... 

Spett.le SI.Ml.TECNO SISTEMI E MISURE PER TECNOLOGIA S.r.l. 
Via M. Gallan. 62 
Tel. 06/7234320 
simitecno@pec.it 

Spett.le TIIERMO FISHER SCIF,NTIFIC S.p.A. 
Strada Rivoltana Km. 4. 26 
Tel. 02/95059530 
u ffìc i ogare.therm ofì sher. i t(ÙI pcc. therrn otishcr .com 

Spett.le LEICA MICROSYSTEMS S.r.l. 
Via Emilia, 26 
Tel. 02/574861 
uffi<.:10. garni kJcaccrt com 

------*------

00133-ROMA 

20090 - RODANO (Ml) 

20090 - 13UCCINASCO (Ml) 

Si comunica che il giorno 20 novembre 2018, alle ore 11 :30. presso la Sala Aste del 

Comando Generale dell"Arma dei Carabinieri. sito in Viale Romania n. 45 - 00197 Roma. sarà 

comunicato l"esito della valutazione delle offerte tecniche e si procederà all"apertura dei plichi 

contenenti le offerte economiche degli operatori economici ammessi al prosieguo della gara. da 

parte della commissione giudicatrice all'uopo nominata. 

(Col. amm. Gius 
Mar Mag~ D l nulla 



COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
III REPARTO 

SM - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali 

VERBALE per la valutazione delle offerte tecniche relative al LOTTO 1 (C.I.G. 754942703F) per n.4 
microscopi ottici digitali 3D, della gara in ambito UE, appalto finanziato con il Fondo Sicurezza 
Interna 2014-2020- Obiettivo specifico 5 "Prevenzione e lotta alla criminalità" (Obiettivo Nazionale 1 
"Prevenzione e lotta") per la fornitura di n.4 microscopi ottici digitali 3D, n. 4 cromatografi liquidi ad 
alta risoluzione e n.4 microscopi elettronici a scansione da banco (C.U.P. D59Hl 7000140007).---------
L'anno 2018, addì 20 del mese di novembre, nei locali dell'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti 
Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunita la sottonotata Commissione, 
nominata dal Reparto Autonomo con foglio 4013/89-1 datato 08 ottobre 2018, composta da:-----------
Ten. Col. CC GREGORI Adolfo- Presidente;------------------------------------------------------
Magg. CC ABATE Sergio - Membro;--------------------------------------------------------
Magg. CC GALIMI Roberto - Membro e Segretario;-----------------------1-~-- S'fl . 
per redigere il verbale in epigrafe, relativo alla valutazione delle offerte tecniche pJ*.ntatl: d 
partecipanti alla gara, sulla base dell'esame della documentazione tecnica.-----------~---

LA COMMISSIONE ~ ~ 
:PRES() Al"f() C:IIE:-----------------------------------------------------------------------· ~ = •=--
in data 18 ottobre 2018 si è svolto il seggio d'asta della gara in epigrafe per l'apertura delle buste 
contenenti le offerte tecniche, nella forma pubblica amministrativa;-----------------
IIA RIC:EVUT(), in data 18 ottobre 2018, dall'Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Magg. Amm. Mariangela Franchini il plico contenente 
le buste delle offerte tecniche relative alla procedura di gara in oggetto.-----------------------------------
:PRESA VISl()NE del Capitolato Tecnico posto a base della fornitura (All.1 - 9 pagine). ------------
RILEVA T() che le ditte ammesse alla presentazione delle offerte tecniche sono in numero di due e 
che ciascuna, come prescritto, ha presentato la documentazione tecnica richiesta;---------------------------
IIA ESAMINA T() la documentazione afferente le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative, 
riscontrando quanto segue:-------------- -------------------------------------------- ----------------------------------

ditta ''SIMITEC:N ()" :------------------------------------------- //---------------------------------------------
, f '•l ' 

• sono soddisfatti tutti i requisiti di base;------------J.-"'~~--:.V-.,.L-------------------------------------------
• sono soddisfatti i requisiti opzionali relativi alb!t~~~;;--~/ cfr. criterio nr. 4 e cfr. criterio 

nr. 7. I restanti criteri opzionali sono indicati come disponibili a richiesta.---------------------------
ditta "LEIC:A Microsystems": 
• non sono soddisfatti tutti i requisiti di base in quanto manca la "Possibilità di essere utilizzato a 

mano libera ad una distanza minima di 3m" come previsto nel capitolato tecnico Parte 1, capo 
2, punto 1, alla voce "Corpo microscopio". La mancanza di tale requisito è desunta dall'esame 
della documentazione tecnica e dalle immagini allegate, nelle quali è evidente che il 

L'UFFIOAI.E ROGANTE 
(lWagg. ,unna. Muriu11gela Frt11t,hlnl) 
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l)E:1,1.llE:~J\. J->E:~TJ\.J\T'f() 1)1:--------------------------------------------------------------------------------------
- ammettere alla prosecuzione della gara la sottonotata ditta, con il punteggio tecnico calcolato 

sulla base dell'esame della citata documentazione, in osservanza a quanto previsto nei 
"Criteri per la valutazione dell'offerta economica" del Capitolato Tecnico (in J\.11.2 tabella di 
calcolo ed erogazione dei punteggi - 1 pagina):-----------------------------------------------------------
• "SIMITE:CJ\T O": 16,00 punti-----------------------------------------------------------------------------

- escludere la ditta --LEICJ\. Microsystems" a seguito della mancanza del requisito di base della 
"Possibilità di essere utilizzato a mano libera ad una distanza minima di 3m" alla voce "Corpo 
microscopio". ----------------------------- ----- -------------------------------------------------------------------

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

LA COMMISSIONE -cl! MI/J,// 
Ten. Col. CC GREGORI Adolfo - Prcsidcnte;--L _________ ,, ____ _ 

__ , U, 
Magg. CC ABATE Sergio - Mcmhro;---~V~ 

Magg. CC GALIMI Roberto 
.~nL/ 

- Memhro e Segretano; --- --------, / 

L'UFFICIAI.F ROGANTE 
M .... (~"rf:_a~~n. M~~elu Franchini) 
'~\··~T~J..__, 
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Descrizione 

Unità di traslazione porta microscopio per misure di campioni di larga scala. 

Ampliamento del range di ingrandimenti specificato nelle caratteristiche di base (da 
6X a 320X), anche mediante corpi microscopi aggiuntivi e relativi accessori. 

Filtro per illuminazione rotante e variabile per illuminare da diverse direzioni 
re1?_erti. 

Filtro diffusore intercambiabile su qualsiasi obiettivo per l'ispezione e la misura di 
reperti molto riflettenti. 

Tipologia del 
criterio 

Qualitativo-
motivazionale 

Quantitativo 

Qualitativo-
motivazionale 

Qualitativo-
motivazionale 

~ 
Caratteristica presente 

nell'offerta 

Non incluso nell'offerta. 

Ingrandimento massimo 
I pari a 320x (da 6x a 

320x, 

Non incluso nell'offerta. 

Caratteristica presente 
nella fornitura con 
proprietà valutate 

unanimemente 
soòò i sfacenti. 

Qualitativo- I 
t -- -·---· 
~ Ottiche a visione laterale per ispezione di cavità e tubi 

Obiettivi e/o adattatori per fotografia macro. 

Stativo motorizzato sugli assi XYZ ad alta precisione con inclinazione regolabile, a 
colonna per luce riflessa e trasmessa ad alta precisione inclinabile dotato di sistema 
antivibrazione anche durante l'impiego di obiettivi ad altissimi ingrandimenti, che 
consenta: 

Inclinazioni pari ad almeno 90° (da -45° a +45°); Range di scansione in Z pari 
ad almeno 25 mm con risoluzione minima pari a 0.05 µm; 

7 • Movimentazioni dal touch screen del PC per semplicità di utilizzo sul campo e 
comandi semplificati per evitare il contatto con lo schermo del PC in 
situazione di possibile contaminazione di vario genere ( controller); 
Possibilità di fissaggio ed impiego su stativi fotografici e treppiede per utiliz · 
esterni; 

Possibilità di utilizzo del blocco motorizzato su stativi portatili ad elevata stabilità 
12_er effettuare misure JQ__direttamente sul campo e/o su grossi elementi. 
Endoscopio integrabile alla telecamera; connessione con innesto rapido di un 
endoscopio rigido con diametro non superiore a 2.4 mm e lunghezza non inferiore a 
I 00 mm, a visione 45° per ispezioni di armi da fuoco, con possibilità di registrazione 
immagini ad alta risoluzione (al~eno 20 __ Mpx) e filmati in full HD. 
Estensione servizi di garanzia, assistenza tecnica e di aggiornamento. 

motivazionale 
Qualitativo-

motivazionale [ 

Qualitativo-
motivazionale 

Quantitativo 

Non incluso nell'offerta 

Non incluso nell'offerta 

Caratteristica presente 
nella fornitura con 
proprietà valutate 

unanimemente 
soddisfacenti, tenuto 
conto che il range di 

scansione in Z ha 
caratteristiche superiori a 

quelle previste nel 
capitolato .. 

Non incluso nell'offerta 

Non incluso nell'offerta 

ALLEGATO 2 

Punteggio 
attribuito 
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
III REPARTO 

SM - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali 

VERBALE per la valutazione delle offerte tecniche relative al LOTTO 2 (C.I.G. 7549441BC9) per 
n.4 Cromatografi liquidi ad alta risoluzione, della gara in ambito UE, appalto finanziato con il Fondo 
Sicurezza Interna 2014-2020 - Obiettivo specifico 5 ·'Prevenzione e lotta alla criminalità" (Obiettivo 
Nazionale l ·'Prevenzione e lotta") per la fornitura di n.4 microscopi ottici digitali 3D. n. 4 
cromatografi liquidi ad alta risoluzione e n.4 microscopi elettronici a scansione da banco (C.lJ.P. 
D 5 9 H 1 700014000 7 ). -------------------------------------------------------------------------------------------------
L'anno 2018, addì 20 del mese di novembre, nei locali dell'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti 
Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunita la sottonotata Commissione, 
nominata dal Reparto Autonomo con foglio 4013/89-1 datato 08 ottobre 2018, composta da:--------------
Ten. Col. CC GREGO R I Adolfo - Presidente;-------------------------------------------------------
Magg. CC ABATE Sergio - Mernbro;---------------------------------------------------------
Magg. CC GALIMI Roberto - Membro e Segretario;----------------------------------------
per redigere il verbale in epigrafe, relativo alla valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte 
partecipanti alla gara, sulla base dell'esame della documentazione tecnica.----------------------------------

LA COMMISSIONE 
J>RESO .A1"f0 CHE:------------------------------------------------------------------------------------------------
in data 18 ottobre 2018 si è svolto il seggio d'asta della gara in epigrafe per l'apertura delle buste 
contenenti le offerte tecniche, nella forma pubblica amministrativa;----------------------------------------
H.A RICEVUTO, in data 18 ottobre 2018, dall'Ufiìciale Rogante del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri, Magg. Amm. Mariangela Franchini il plico contenente 
le buste delle offerte tecniche relative alla procedura di gara in oggetto.----------------------------------
J>RES.A VISIONE del Capitolato Tecnico posto a base della fornitura (.All.1 - 9 pagine). ------------
RILEV .A TO che le ditte ammesse alla presentazione delle offerte tecniche sono in numero di una e 
che la stessa, come prescritto, ha presentato la documentazione tecnica richiesta;---------------------------
HA ESAMINATO la documentazione afferente le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative, 
riscontrando per la ditta "Thermo Fisher Scientific" quanto segue:---------------------- -- -TcSTI 

• sono soddisfatti tutti i requisiti di base;----------------------------------------------- -- -----------"-
• sono soddisfatti i requisiti opzionali relativi a tutti i criteri.------------------·.--.. -;;;j-~~=~~=-------

l)ELIBER.A J>ERTANTO 1)1:-----------------------------------------------------------~:::....~~~;...... ...... ~~ 
- ammettere alla prosecuzione della gara la sottonotata ditta, con il punteggio tecnico calcolato 

sulla base dell'esame della citata documentazione, in osservanza a quanto previsto nei 
"Criteri per la valutazione dell'offerta economica" del Capitolato Tecnico (in .All.2 tabella di 
calcolo ed erogazione dei punteggi - 2 pagine) di seguito indicato:-------------------------



Fatto. letto chi uso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.--------------------------
LA COMMISSIONE ,., ;f~/---------------

Tcn. Col. CC GREGORI . ,ri'/1 i/ / Adolfo - Presidente;-Ì-~-L~(~_ -----~f;L~~--;/' 

Magg. CC ABATE 

Magg. CC GALIMI 

L'UFFICIAl,F' ROGANTE 
~llgg~m. '!1artiJtÌ/Jeffl Frapchinit 
\ °ris \ ~~1~L- , 

Sergio 

Roberto 
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H. 
Descrizione 

Numero di eluenti per ciascuna pompa. 

Tipologia del sistema di soppressione. 

Volume morto del soppressore. 

Erogazione di eluenti in concentrazioni da 0.1 a 100 mM. 

Erogazione dei seguenti tipi di eluente: carbonato/bicarbonato, acido 

metansolfonico, KOH e NaOH. 

Generatore di tipo elettrochimico, in linea, di eluenti di elevata purezza, 

contro! lato da software e che consenta di variare la concentrazione del!' eluente 

durante la corsa cromatografica. 

Autosampler dotato di valvola di iniezione per iniezioni simultanee e sequenziali. 

Limite di massa minimo dello spetttom.et,~, 

Tipologia del 
criterio 

Quantitativo 

Qualitativo 

motivazionale 

Quantitativo 

Qualitativo-

motivazionale 

Qualitativo-

motivazionale 

Qualitativo-

motivazionale 

Qualitativo-

motivazionale 

Quantitativo 

Caratteristica 
presente nell'offerta 

Numero 2 pompe 

indipendenti a 

gradiente quaternario 

Caratteristica presente 

con proprietà valutate 

unanimemente 

soddisfacenti 

< 15 µI 

Caratteristica presente 

con proprietà valutate 

unanimemente 

soddisfacenti 

Caratteristica presente 

con proprietà valutate 

unanimemente 

soddisfacenti 

Caratteristica presente 

con proprietà valutate 

unanimemente 

soddisfacenti 

Caratteristica presente 

con proprietà valutate 

unanimemente 

soddisfacenti 

10 m/z 

ALLEGATO 2 

Punteggio 
attribuito 

10 

6 

6 

,., 
.) 

3 

,., 
_1 

5 
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'! Velocità di scansione dello spettrometro di massa. Quantitativo 

{''L Accuratezza di massa dello spettrometro di massa. Quantitativo 

'; 
Possibilità di gestire l'intero sistema, compreso lo spettrometro di massa con un Qualitativo-

'i unico software fornito. motivazionale 

. ) Estensione servizi di garanzia, assistenza tecnica e di aggiornamento. Quantitativo . --

ALLEGATO 2 

20.000 Da/s 5 

< ± 0.1 Da IO 

--
Caratteristica presente 
con proprietà valutate 

5 unanimemente 
soddisfacenti 

5 giorni oltre la data 
di scadenza della 2 _J garanzia 
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~ ~ Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
,=C':l 
n~ 
J j ~od. gara 1501/4/9 :-

Centro Unico Contrattuale 

00197-Roma, 20 Novembre 2018. 
;;· 
e 
Procedura ristretta accelerata per l'approvvigionamento di n.4 microscopi ottici digitali 3D, n.4 cromatografi liquidi ad alta risoluzione e n.4 

microscopi elettronici a scansione da banco. 
LOTTO 1: CIG 754942703F; LOTTO 2: CIG 7549441 BC9; LOTTO 3: CIG 75494703BA 

~' DITTA NOME E COGNOME OSSERVATORE I 
~ LEGALE 

FIRMA Ora di 
entrata 

Ora di 
uscita 
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