
____ -----~-------REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIEESA_ ___ _ 

COMANDO GENERALE__DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

-------------~C~en~t~r~o Unico Contrattuale __ _ _ 

NR. 10.941 DI REP. 
DEL 20.11.2018 
CODICE FISCALE 
NR.97906210584 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA IN AMBITO UE, __ ____ _ 

NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA. esperita a 

procedura ristretta, con rito accelerato (artt. 59 e 61 del D. Lgs. n. _______ _ 

50/2016) e con il criterio dell'offerta_ economicamente __ più _vantaggiosa ______________ _ 

(art. 95, comma 2 _ del D. Lgs. n. 50/2016), per la fornitura _d_Ln._A 

mkxosco_pi ottici digitali 30, n. 4 cromatografiJiq:uidi ad_alta risoluzione e_ ___ _ ____ _ ____ _ 

n. 4 microsco_pi elettronici a scansione da_banco_.____suddivisa nei seguenti ________________________ _ 

fotti: 

LOTTO 1 - n. 4 microscQ12i_ ottici digitali 30_,_ del valore di € 

I 59.908,00 IV A esclu~a_-_(:.J.G. 754942703F; --0 TE~ 
- LOTTO 2 ~ n. 4 crnm~lograJìliquidi ad alta risoluzione, d_cl valore di € WF-

845.934,10 IVA esclusa - C.I.G. 7549441BC9· -~ f ~ 
-

---·------

- LOTTO 3 - n. 4 microscopi el~ttronici a scansione da banco_._=d=el~v~a=l=or~e~-------

di€ 580.032,80 IVA esclusa- C.LG. 75494703BA. __ _ 

C.U.P. D59Hl 7000140007. 

___Ap_p_alto finanziato con il Fondo Sicurezza Interna.2014-2020 - Obiettivo 

Specifico 5 "Prt:_venzione e lotta_çilla criminalit_q'' (Obiettivo Nazionale 1 

"Prevenzione e lotta_:_'), Titolo del__progetto: "Potem;_j_amenlo dei &parti ___ _ 

Investigazioni Scient{fiche del! Armg_ dei Carabinieri mediante dotq_;:;ione __ _ 

di tecnologie evolute per_analisi chimiche finalizzate all 'ident(fìcazjone di 
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droghe sintetiche e per l 'anal_isi chimico-molec_olcu·i dei materiali". 
-·-···--------

L_'~nno duemiladiciotto, aci_dì 20 del mese di novembre in Roma - Viale 

--~ _____ R_o_m_a_n_ia_n_. 45, nella Sala Aste del Con1an_g_2__Q_eneraJ~_sf~1l~.l\rma dei 

Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

Yin data 2U;~_!_~mbre 2018 (verbale n._l_Q.2QQ di rep.): 

- sono . sta_ti ac~1isiti i plichi contenenti le offert~ _ (tecniche ed ________ _ 

--~conomiche) _P.resentati dagli operatori econo.1!1._ici <1~-~Qrrenti ali(! gara. 

. ____ in titolo; _ 

è stata esaminata la documentazione amministrativa contenuta nei 

____ _!_~lati_vj_p_li~hi_co.nsta_!<!Ilclone - per tutti) concorrenti - la conformità 

___ a_l_le prescrizj~rii!ìssat~ c:lalla stazione appaltante; 

- sono state racchiuse le buste contenenti le offerte economiche in un 

plico e le buste contenenti le offerte t~~ni~h~_in un altro plico, ~ 

_ entrambi presi _in_ custodia_dall'Ufficiale Rogante __ del Comando-. --.~-.~-1-1-_-! .. ~-1;-.-....... ~--1. -._. ----

Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

- è stato dichiarato deserto il lotto 3; 

---· --------- ,p~ 
{~~---· 

Y in__c:lata 18 ottobre 2018 ( verbale n. 10.914 di rep. ): 

- sono state aperte le buste c_ontt::nenti le offerte ~ec!l_i~h~ pr~sentate da 

tutti i concotr~flti ammessi al prosi_eguo dt::lla gara, mostrandorn:!_jl 

contenuto; 
----

- è stata siglél!a da parte di tutti _ i me_!Tlbri ~ell§l comm1ss10ne e 

-~él]l 'Ufficiale Rog<1nte la documentazione ~~l'ltenuta in ciascun plico,---·-·-··· 

constatandon~_J ',1ttinenza alla presente._gara; _____ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 

~~ 



3 

- le offerte tecniche sono_ state prese in consegna dalla commissione ____ _ 

________ ------'g..._.i=u=d=icatrice per la successiva valutazione, in una o più sedute ____ _ 

riservate_;_ __ _ 

', in data 20 novembre 2018, aJkQre 11:30 (verbale n. 10.9.40di rep.) è __ _ 

stata: ·- ----------

- data lettura del verbale datato 20 novem_bre 2018, concernente la 

___________ v_a_lu_t_a_z~io~n~e_d~e~l_le~o_fferte teç_niçhe,. comunicando che è stata giudicata 

non idonea l'offerta tecnica presentata_ _dalla LEICA 

MICROSYSTEMS S.r.l.J2ITiLL011.Q. 1 e sono state giudicate idon_eele 

offerte tecniche 12resentate d_ai restanti operatori ecQIJQ__mi~_il_ ________ _ 

lotto 1 e _per _il lotto 2; _ 

- pronunciata, pertanto, l' e~c:lusione dalla gara, per il lotto 1, deJ_l<1 

_ l,EJCA MICROSYSTEMS S.r.l._; ___________________________ _ 

------·- --- - data lettura _del __ puntewo ... attribuito alle offerte tecniche degli ----------- - -- - --- -- ---

__ QJ)eratori economici rimasti_in _gara; 

dandone lettura; 

- comunicata la decisione di ripre_n_der~ la seduta pubblica_alle ore 

13:00 del giorno 20 novembre 2018; 

'r alle ore 12.55, in data odierna, la Commissione giudicatrice_ha _fatto __________ _ 

___ _____ __pervenire n. 2 verbali in data 20.11.2018 (stralcio in aJk_gato n. 1 e n. 2), 

relativi alle sedute_ riservate conc~rnenti la valut~zione delle offerte ----

________ e_c_o_n_omiche, nonch~ l'assegn<1zione del punteggio complessivo 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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-· 

------~--- ---------- ----- ------

___ totalizzato dai concorrenti ammes_sifil__p_r_Qs~y_Q_della gara· 

_______________ OGGI _________ __________________ _ 

alle ore 13,00 (tredici) precise, innanzi a me Magg. am_m. Mariangela ___________ _ 

Fnmchini, in qualità di Ufficiak_Rogante <:lei C~nJro Unico ContratttJale _____________________ _ 

del Comando Gençrale dell'Anna_dei _ _C_arabinieri_,_______S__i_J_ riunita fa ________________ _ 

commissione giudicatrice_ composté.l__Qfli signQri: ______ _ 

________ -~P~r=es=idente: Ten. Col. CC A_ctolfo Gregori; __ _ 

- Membri: Magg. CC Sergio Abl:lJ~_e Magg. CCRoberto Galimi; 

Brig. Ca!___AntoneJ(o Trni_rrn_~_ Brig. Emanuele _Stocco _ 

_____ entrambi cogniti, i_d_OJ1_yi_~r_ichiesti; _______ _ 

IL PRESIDENTE 

- data lettura del1t_____llilrte finale de_i_y~rbaJÌ__Q_é.i_tati 20 novembre 2018 (cit. __ _ 

<11Jegati n. 1 e n. 2), coml,!nica,r19_2_che ~-S!<l_to: 

• __ a_tt_ribu_ito il seguente punteggio alle offerte economiche: 

o ::~=~;::~~~co:l~:::~g:o~:':Ous::O~ER TECNOL~:IA . p~ 
o THERMO FISHER SCIENTIFIC _S.p . .4. (lotto 2), con il :1?:@ ~ ------. 

___ punt~ggj_9 di 20 su 20; r -- ----
• attribuito il s~11<,::l!!<,U21-1_nteggio complessivo: 

o SI.MI.TECNO SIST~_Ml_E _ _MISURE PER TECNOLOGIA __ 

S.r.l. (lotto 1), con il punteggio di 36 su 100; 

o THERMO FISHE_R_SC:III~_TIF']C: _ _S.p.A~_ (19tt_Q__~)_,_ con il ________ _ 

_ _ ___ _ __punteggio di 83 su 100;_ 

- verificato chekJ:i_ersone_pJesenti nonhanno_osservazioni da sollevar~ ______________________ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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------ ~----- ------

_____ -_constatato che l'offerta presentata dalla SI.Ml.TECNO SISTEMI _E_ 

MISURE PER TECNOLOGIA S.r.l. per il lotto 1 è· 

• l'unica 12fferta valida, essendo il suddettD _op..eratore economico 

l'unico ammesso al prosieguo_della gar~- __ 

• valida, perché_inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE_ _ 

la fornitura di n. 4 microscopi ottici digitali 3 D (LOTTO l ), alla 

SI.MI.TECNO SISTEMI E MISURE PER TECNOLOGIA S.r.l. di 

Roma, che ha offerto il ribasso delloJ)_,10 °/o sul_prezzoha_s~es_e__paria_f_ _____ ~ 

159.908,00 - IV A esclusa, cosiç_çhé iJ valore del lotto si riduce a € 

159.748,09 - IVA esclusa;___ 

- constatato che l'offerta _presentata dalla THERMO FISHER 

SCIENTIFIC S.p.A. per iU!ttto 2 è~-_ --- ----- ------

• è l'unica offerta prese.ntata__per il lotto 2; 

------ - - • valida, perché infei:iore_al prezzo base palese_; - sn 
PROPONE DI AG!;ll!DICARE . . . ~A T!~ 

la fornitura di n. 4 cromatograli liquidi ad alta risoluzione (LOTTO 2), - tj?/ 
alla THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. di R<>dano (Ml), che ha pe-?X--
offerto il ribasso dell' 1,00 % sul prezzo base 11akse pari a€ 845.934,40 "'.'_ 

IV A esclusa, cosicché il_ valore del lottp _si riduce a € 837.475,06 - IV A 

esc_Iusa ---·-·-----------------

Il Presidente della comm1ss1one giudicatrice, Ten. C~I. CC Adolfo 

Gregori, pronuncia tale deliberamento che costituisce atto _ _provvisorio, 

poiché deve essere: 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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• verificata il passess~ __ dei_ requisiti di ordine generale, di_ capacità ______ _ 

______ ___ __ economica-finanziaria e tecnica-prnfessianale a carica degli aperatori 

economici aggiudicatari; 

_ -------------•- _approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti_disposizioni ________ _ 

___ di.Legge_.. __ _ 
--- --------- -- - - - --·-

_________________ VoJendosi _ora_fur pubblicamente constatare quanto precede, Yieneredatto _ 

___________ ___ il presente_yerhaJedame Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale ___ _ 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura 

ad_alta ed_intelligibile_yace_alla.presenza del Presidente, dei Membri della 

commissione__giudicatrice e dei Testimoni che_con_me si sottoscrivono. 

Del.presente atm.. che consta di: 

- n. 5 pagine interamente_scritte e n. 20 righe della 6/\ pagina; _ 

_ ____ __.._ __ stralcio del verbale datato 20. U.2018jn allegato~n~. ~1 ·,__ ________________ _ 

- stralcio deJ verbale datato 20.11.201_8, in alle.gato n._2_; __________________ _ 

- n. 1 prospetto relativo ai_pr.e.Sknti, in..illkg_aton.3, 

rinuncia fattane dalle stes,~s=e~. __ _ 

Fatto, letto, confermato e sottosçritto in Roma, alla data del 20 nov.embre____ _ ______________ _ 

--- _2018. . .. ---

--- -------. 

.... -~-~ ---~-::::.-_· __ _ ------- --- --------------

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - Ili REPARTO 
SM - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali 

VERBALE redatto per l'erogazione del punteggio economico e contestuale calcolo del punteggio 
complessivo ottenuto dalle ditte ammesse a pa1tccipare alla procedura ristretta LOTTO 1 (C.I.G. 
754942703F) per n.4 microscopi ottici digitali 30, 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 30, n. 4 cromatografi 
liquidi ad alta risoluzione e n.4 microscopi elettronici a scansione da banco (C. U .P. 0591-117000140007).-----
L'anno 2018, addì 20 del mese di novembre, alle ore l 2.20, nei locali dell'Ufficio Armamento ed 
Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, si è riunita la sottonotata 
Commissione, nominata dal Reparto Autonomo con foglio 4013/89-1 datato 08 ottobre 2018, e composta da: 
Ten. Col. CC GREGORI Adolfo - Presidente;-------------------------------
Magg. CC ABATE Sergio - Membro;--------------------------------

~:~=d~;re il verbal:~~;~·afe sulla base:---~~;~~-~~------.--------------~-~~-
1
:~~~~-~-~-~~~~e-~~~~~~~:-:- __ ::~~I': 

- della precedente valutazione della documentazione tec111ca;---------------------------------------... -_,,,.-._,--~--,...-~7'-....... _____ _ 
- del contenuto ?el l'offerta econom ic~,--------------~------------------------------------------------:12:- - :-------
presentata dalla ditte ammessa a pa1tec1pare alla prefata procedura.-------------------------------=-?,:~ 

LA COMMISSIONE 
PRESA VISIONE del verbale concernente la valutazione della documentazione tecnica datato 20 novembre 
2018 (All.1 - 2 pagine) in base alla quale è stato attribuito il seguente punteggio tecnico (PT):------------------
- Ditta "SIMITECN O" 16, 00 ;------------------------------------------------------------------------------------------
HA RICEVUTO dall'Ufficiale rogante una busta sigillata contenente l'offerta economica della ditta 
accorrente;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HA PROCEDUTO all'apertura della citata busta in seduta pubblica, previo riscontro dell'integrità dei 
s igi 11 i; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HA PRESO VISIONE dello sconto offe1to dalla ditta accorrente, di seguito espresso in percentuale: ---------
- Ditta "SI MITECNO" O, I 0% (zero/ 1 0% );------------------------------------------------------------------------------
HA DETERMINATO, in applicazione di quanto previsto dal CAPO II.2 dei CRITERI PER LA 
VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA per la procedura in oggetto (stralcio in All.2 - 1 
pagina), i I seguente punteggio economico (P E):--------------------------------------------------------------------
- Ditta "SIMITECN O" 2 O, 00;------------------------------------------------------------------------------------------
D E LIBERA, al l'unanimità, di:---------------------------------------------------------------------------
- attribuire alla ditta accotTente il seguente punteggio complessivo (Pc= P1+PE), in applicazione di quanto 

previsto dal CAPO II dei CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA relativi 
alla gara in oggetto ( stralcio in All.3 - 1 pagina):--------------------------------------------------------------------

- Ditta "S !MITE CN O" 36, 00; ------------------------------------------------------------------------------------------
secondo lo scema di calcolo in All.4 (1 pagina).-------------------------------------------------------------------------
PROPONE, PERTANTO, di aggiudicare l'odierna procedura al la ditta "SIMITECNO".----------------------

Il presente verbale è composto da n. l pagina e di n.4 allegati. --------------------------------------------------------

Fatto, letto chiuso e sottoscritto in data e ti."c~"r:i~~~;io-~-;;.---------;;~--;;.,------;;t/--------
Ten. Col. CC GREGORI Adolfo - Prcsrdentc;---------·------Tt-'. __ _ 

-Membro;--~~ Magg. CC ABATE Sergio 

Magg. CC GALIMI Roberto 
. ~(21-_ 

- Membro e Segretano;------~----q-p 

IMEMB 
L'UFFlCl.Atf' qoGANTE .. JM"!Jf\ amm. Munu~l!' Fr,uu:hmi) 

1~\~~~vreo~L 



COMANDO GENERALE DELLvARMA DEI CARABINIERI 
III REPARTO 

SM - Ufficio Armameruto ed Equipaggiamenti Speciali 

VERBALE per la valutazione delle offerte tecniche relative al LOTTO I (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/~9- l datato 08 ottobre 2018, composta da: -::,--es 
Ten. Col. CC GREGORI Adolfo - Presidente;---------------------------------------- -- -- -------
Magg. CC ABATE Sergio - Membro;-------------------------------------~--=--~--~-~~m~=---=-
Magg. CC GALIMI Roberto - Membro e Segretario;-------------------------
per redigere il verbale in epigrafe, relativo alla valutazione delle offerte tecniche pres~e~w.,_aa~.1+1~-...... --
partecipanti alla gara, sulla base del!' esame della documentazione tecnica.----------------------------------

JLA COMMISSIONE 
.PRESO Al"fO 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;-----------------
HA RI<:::EVUTO, 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 VISIONE del Capitolato Tecnico posto a base della fornitura (All.1 - 9 pagine). ------------
RILEVATO 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;---------------------------
HA ESAMINATO la documentazione afferente le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative, 
riscontrando quanto segue:-------------------- ------- -----------------------------------------------------------------

ditta "S IMITECN O":-------------------------------------------------------------------------------------------
s sono soddisfatti tutti i requisiti di base;-------------------------------------------------------------------
• sono soddisfatti i requisiti opzionali relativi al cfr. criterio nr. 2, cfr. criterio nr. 4 e cfr. criterio 

nr. 7. I restanti criteri opzionali sono indicati come disponibili a richiesta.---------------------------
ditta "LEICA Microsystems": 
s 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 
microscopio, è dotato di ottiche che necessitano di uno stativo per essere adeguatamente 
utilizzato, e non ha caratteristiche ergonomiche tali d~a co sentirne l'impiego a mano libera;----



ll)JEJLK!llEI{}\ :PE:~TANlfl() Jl))[:--------------------------------------------------------------------------------------
- ammetten:-e alla prosecuzione della gara la sottonotata ditta, con il punteggio tecnico calcolato 

sulla base dell'esame dlelia citata documentazione, in osservanza a quanto previsto nei 
"Criteri per la valutazione dell'offerta economica" dei Capitolato Tecnico (in All.2 tabella di 
calcolo ed erogazione dei punteggi - 1 pagina):-----------------------------------------------------------
0 "S IMITECN O": 16,00 punti------------- -- -- -------------- ---- -- -- -- ------------ ---- ----------- ------ ---

- escludere la ditta "LEICA 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 
mie rose op io". -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ;/' 1;· (,// 1<; 
-- I ,; h j/ .. 

I I /:, •/' t.,/ 
T C I Cc 

. \ '/·......., '1;' r i en. o . GREGORI Adolfo - Pres1dente;--------~--------t-------: _____ _ 
I .1.' 

/ 1,' 
I !/ ~ 

(', .. ~---- I Et L 
Magg. CC ABATE Sergio - Membro;----:::CO~-/-:~---~ 

Magg. CC GALIMI 
J /! // 

,,l / )// 

Roberto 
( ,/ /\ c. .~ (_// L,--. / 

- Membro e Segretario;-,1-=-.:.:.k: __ ~; / ,__ 
''I fl 

~17l'21~/ tt,l/1ì1if !!f 7 r catrice 

·t 



20 20,000 

puntegg· io comples . SIVO 36,000 

LA COMMISSIONE 

Magg. CC GALIMI Roberto Membro S e egretario 

Magg. CC ABATE Sergio 

Ten. Col. CC GREGORI Adolfo Presidente 
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - lii REPARTO 
SM - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali 

VERBALE redatto per l'erogazione del punteggio economico e contestuale calcolo del punteggio 
complessivo ottenuto dalle ditte ammesse a pattecipare alla procedura ristretta 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 I "Prevenzione e lotta") per la fornitura di n.4 microscopi ottici digitali 30, n. 4 
cromatografi liquidi ad alta risoluzione e n.4 microscopi elettronici a scansione da banco (C.U.P. 
D 5 9 H I 7 000 14000 7). ----------------- ----------------------------- ------ ----- ---------- ---------------------------------
L'anno 2018, addì 20 del mese di novembre, alle ore 12.30, 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 40 I 3/89- I datato 08 ottobre 2018, e composta da: 
Ten. Col. CC GREGORI Adolfo - Presidente;-------------------------------
Magg. CC ABATE Sergio - Membro;--------------------------------

~:~:d~;re il verbal~t,~~%~-afc sulla base:---~~;~~~------.--------------~-~~-
1

:~~~~-~-~~~~~-t-~~~~,:- ~;(E$ 
- della precedente valutazione della documentazione tecmca;-------------------------------------1- --- --------
- del contenuto del I' offe,ta economica, ---------------------------------------------------------------1-~~""7-:~~~----
presentata dalla ditte ammessa a pa1tecipare alla prefata procedura.-------------------------------

LA COMMISSIONE _:.,z_~~:::::::..-1----
PRESA VISIONE del verbale concernente la valutazione della documentazione tecnica datato 20 novembre 
2018 (All.1 - 2 pagine) in base alla quale è stato attribuito il seguente punteggio tecnico (PT):------------------
- Ditta "Therm o Fisher Scienti fic" 63, 00 ;-----------------------------------------------------------------------------
HA RICEVUTO dall'Ufficiale rogante una busta sigillata contenente l'offe,ta economica della ditta 
accorrente;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HA PROCEDUTO all'apertura della citata busta in seduta pubblica, previo riscontro dell'integrità dei 
sigilli;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HA PRESO VISIONE dello sconto offerto dalla ditta accorrente, di seguito espresso in percentuale: ---------
- Ditta "Thermo Fisher Scientific" I ,00% ( uno/00% );---------------------------------------------------------------
HA DETERMINATO, in applicazione di quanto previsto dal CAPO 11.2 dei CRITERI PER LA 
VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA per la procedura in oggetto (stralcio in All.2 - I 
pagina), il seguente punteggio economico ( PE) :--------------------------------------------------------------------
- Ditta "Therm o Fisher Scienti fic" 20, 00;-----------------------------------------------------------------------------
O E LIBERA, al l' unanimità, di:----------------------------------------------------------------------------------------
- attribuire alla ditta accorrente il seguente punteggio complessivo (Pc= PT+PE), in applicazione di quanto 

previsto dal CAPO II dei CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA relativi 
al la gara in oggetto ( stralcio in All.3 - I pagina):--------------------------------------------------------------------

- Ditta "Thermo Fish er Scien tifi e" 83,00;--------------------------------------------------------------------------
secondo lo scema di calco lo in All.4 ( 1 pagina).-------------------------------------------------------------------------
PROPONE, PERTANTO, di aggiudicare l'odierna procedura alla ditta "Thermo Fisher Scicntific".-----
II presente verbale è composto da n. I pagina e di n.4 allegati. --------------------------------------------------------
Fatto, letto chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----------------------------------------------------------

LA COMMISSIONE . \ - I ;1/ § 
Adolfo - Pres1dente;-i_(e~/'!1-----,"-7'---, ,. I 

// 

-Membro;-~-~ 

Ten. Col. CC GREGORI 

Magg. CC ABATE Sergio 

Magg. CC GALIMI 



COMANDO GENERALE DELL9ARMA 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 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. 
O 5 9 H 1 7 O 00 14 000 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 - -T-E 
Ten. Col. CC GREGORI Adolfo- Presidente;---------------------------------------- - -- ---------
Magg. CC ABATE Sergio - Membro;--------------------------------------.;--~-!:..--~--.,.~~----
Magg. CC GALIMI Roberto - Membro e Segretario;-----------------------
per redigere il verbale in epigrafe, relativo alla valutazione delle offerte tecniche pres~~...,+,,.~-rtrt'tf-----
partecipanti alla gara, sulla base dell'esame della documentazione tecnica.----------------------------------

LA COMMISSIONE 
J>RESO A'f'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 RICEVU'fO, 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.----------------------------------
J>RESA VISIONE del Capitolato Tecnico posto a base della fornitura (Ali.I - 9 pagine).------------
RILEVA 'f() 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 ESAMINA 'fO la documentazione afferente le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative, 
riscontrando per la ditta "Thermo Fisher Scientific" quanto segue:-----------------------------------------

• sono soddisfatti tutti i requisiti di base;------------------------------------------------------------------
0 sono soddisfatti i requisiti opzionali relativi a tutti i criteri.------------------------------------------

l)ELIBE:llA. l'ER'fAN'fO ))[:--------------------------------------------------------------------------------------
- ammettere alla prosecuzione deHa gara la sottonotata ditta, con il punteggio tecnico calcolato 

sulla base dell'esame denDa citata documentazione, in osservanza a quanto previsto nei 
"Criteri per la valutazione deUB'offerta economica" del Capitolato Tecnico (in AH.2 tabella di 
cakolo ed erogazione den pm1teggi - 2 pagine) di seguito indicato:-------------------------
0 "Therm o Fis her Sdenti fnc": 63,00. -----------------------------------------------------------------------

Il presente verbale è composto da n. 2 pagine (co~e resente) e di n. 2 allegati.-------------------- {; 
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L'UFFfCTALF "ROGANTE . . '('CL" \_,,~ fti~~;~neJ Cc_ ! 



tatto, letto chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.------------------------------------.,---------------
lA COMMISSIONE / ., . 

Ten. Col. CC GREGORI Adolfo 

Magg. CC ABATE Sergio 

Magg. CC GALIMI Roberto 
)//_ J12~ .. r~),11. - Membro e Segretano,-----------~f}-~;1 

11· / V r / 



VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

DITTE PARTECIPANTI 
TIPOLOGIA VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX Thermo Fischer Scientific 

VALUTAZIONE TECNICA 80 63,000 

VALUTAZIONE ECONOMICA 20 20,000 

punteggio complessivo , 1 d;G 

LA COMMISSIONE 

Magg. CC GALIMI Roberto Membro e Segretario 

Magg. CC 

Ten. Col. CC 

L'UFFICTAl,F ROGANTE 
..{}f agg. ~m. Muriu,~'!!!J.ranJh~l~ 
\\ l~\,r~o~ ,~ 

ABATE Sergio 

GREGORI Adolfo 

I MEMBRI 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Centro Unico Contrattuale 

~~~ \ t iod. gara 1501/4/9 00197-Roma, 20 Novembre 2018. 

~ 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 7549441BC9; LOTTO 3: CIG 75494703BA 

DITTA NOMEE COGNOME OSSERVATORE I FIRMA I Ora di Ora di 
LEGALE entrata uscita 

RAPPRESENTANTE 
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