
Comando Generale dell 'A rma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. 1167 R.U.A. Roma, 21 novembre 2019 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTO il decreto prot. n. 555/ISF/U/0000440/2017 con il quale l'Autorità Responsabile, in data 
7 giugno 2017, ha ammesso a finanziamento, nell'ambito dei progetti da finanziare a valere sul Fondo 
Sicurezza Interna 2014-2020 - Obiettivo Specifico 5 "Prevenzione e lotta alla criminalità" (Obiettivo 
Nazionale 1 "Prevenzione e lotta"; Obiettivo Nazionale 2 "Scambio di informazioni"), la proposta 
progettuale "Sviluppo delle capacità investigative nel contrasto alla criminalità organizzata attraverso 
l 'analisi e l'acquisizione di evidenze digitali"; 
VISTA la determinazione di contra1Te n. 607 R.U.A. in data 15 ottobre 2018 con la quale è stata 
autorizzata la gara con procedura "ristretta accelerata " in ambito UE/OMC e criterio di 
aggiudicazione all"'offerta economicamente più vantaggiosa", per l'approvvigionamento di: 
- n. 12 unità hardware dedicate all'acquisizione ed interfacciamento con l'operatore; 
- n. 33 Write blocker; 
- n. 27 software analisi forense; 
- n. 27 software per analisi big data connesse con attività su web; 
- n. 27 software per l'acquisizione e l'analisi forense dei dispositivi mobili; 
- n. 43 corsi di addestramento per l'utilizzazione di software analisi forense; 
- n. 32 corsi di addestramento per l'utilizzazione di software per l'acquisizione e l'analisi forense di 

dispositivi mobili; 
- n. 1 O corsi di addestramento per l'utilizzazione di unità hardware dedicata all'acquisizione ed 

interfacciamento con l'operatore che agevoli le fasi di estrazione dati; 
VISTO l'aii. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33, co.1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte 
dell 'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, è stata eseguita con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ASP, messa a 
disposizione da Consip; 
VISTO il verbale n. 11. 07 4 di rep. in data 26 marzo 2019 di ricezione delle offe1ie ed ape1iura dei 
plichi con il quale il seggio di gara ha ammesso al proseguio della gara l'unico operatore economico 
che ha aderito all'invito e ha dichiarato sospesa la procedura di gara, al fine di chiedere la nomina di 
apposita commissione giudicatrice; 
VISTO il verbale in data 28 maggio 2019 con il quale la commissione giudicatrice ha deliberato, con 
riguardo all'offerta tecnica, il punteggio tecnico per l'operatore economico; 
VISTO il verbale in data 6 giugno 2019 con il quale la commissione giudicatrice ha: 

attribuito all'operatore economico, ammesso al prosieguo della gara, il relativo punteggio 
economico, con riguardo all'offerta economica ed il punteggio complessivo; 

- proposto l'aggiudicazione della gara in argomento a "4N6 S.r.l." di Gambara (BS), che ha offerto, 
tra l'altro, il prezzo di € 929.300,00 IVA esclusa sul prezzo base palese di € 992.154,00 IV A 
esclusa; 

VISTA la determinazione in data 20 giugno 2019 con la quale il R.U.P. ha ritenuto congrua l'offerta 
presentata da "4N6 S.r.l." di Gambara (BS); 
CONSIDERATO che le operazioni di gai·a si sono svolte nel rispetto della vigente no1mativa in 
materia di appalti pubblici; 
PRESO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell'aii. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla verifica 
del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale a carico dei citati operatori econom1c1, 
constatandone la conformità alle prescrizioni di cui agli aiit. 80 e 83 del predetto D. Lgs.; 



VISTA la nota n. 9174 in data 18 ottobre 2019 con la quale l'Ufficio Controlli della Segreteria Tecnica 
Amministrativa per la gestione dei fondi europei e programmi operativi nazionali presso il 
Dipartimento della PS ha approvato la "Check Listfase 1 °" - relativa al progetto 17.5.1, 

DECRETA 

1. La fornitura relativa all'approvvigionamento di materiale hardware, software e corsi di 
addestramento, come precisata in premessa, è aggiudicata alla "4N6 S.r.l." di Gambara (BS). 

2. La stipula del relativo atto negoziale avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter 
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 
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IL CAPO DI STA~ MAGGIORE 
(Gen. D.,f!ft,if 


