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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
\T.E:lllJt\I.,E di:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

valutazione dell 'offerta economica presentata dalle Societa "4N6" S.r.l. nell'ambito della 
procedura ristretta per la fornitura di hardware, software e corsi di addestramento per il 
Raggruppamento Operativo Speciale dell 'Arma dei Carabinieri (C.I.G. 7661515230 - C.U.P. 
D56G 180002 70006) ;--------------------------------------------------------------------------------------------
attribuzione del punteggio complessivo (tecnico + economico);------------------------------------------
aggiudicazione provvisoria della gara.------------------------------------------------------------------------

L'anno 2019 (duemiladiciannove), addì del mese di giugno, nei locali dell ' Ufficio Sistemi 
Informativi, si è riunita la sottonotata Commissione, nominata dal Reparto Autonomo con foglio 
4013/9-1 di prot. in data 16 aprile 2019 e composta da (All.1):-------------------------------------------------
Ten. Col. CC RAFF AELLI Andrea - Presidente;--------------------------------------
Cap. CC CARPINONE Gianluca - Membro;--------------------------------------
Ten. CC SPECCHIO Giuseppe - Membro e Segretario;-------------------------
per redigere il verbale in epigrafe sulla base dell 'esame della documentazione economica presentata 
per via telematica dalla citata società, unica accorrente.--------------------------------------------------------

LA COMMISSIONE 
PREMESSO CHE che la citata procedura di gara si svolge con modalità telematica, con conseguente 
trasmissione dell'offerta esclusivamente in via elettronica, attraverso il portale "Acquisti in Rete della 
Pubblica A mm in is I raz ione";------------------------------------------------------------------------------------------
VISTO l'atto n. 1501/2/4-39-2018 di prot. in data 29 aprile 2019 (All.2), con il quale il Centro Unico 
Contrattuale ha trasferito a questa Commissione giudicatrice le funzioni ad operare sul sistema 
informatico www.acguistinretepa.it in relazione alla gara in oggetto;----------------------------------------
HA PROCEDUTO, in data 03 giugno 2019 - ore 12:00, come da comunicazione inviata alla Società 
partecipante (All.3); a:---------------------------------------------------------------------------------------------
a) connettersi al sistema "acquistinretepa";-------------------------------------------------------------------
b) inserire sulla citata piattaforma telematica il punteggio attribuito alla relativa offerta tecnica, pari a 

82,93 punti (stralcio del verbale in All.4);--------------------------------------------------------------------
HA VISUt\I.,IZZATO, nell'ambito del citato sistema, l'offerta economica presentata dalla ditta 
accorrente, acquisendo mediante download la relativa documentazione (in All.5);--------------------------
HA VERIFICATO la validità della fuma digitale apposta elettronicamente sul citato file (AJl.6);-----
HA "APPROVATO" (validato) il documento contenente l' offerta economica, avviando la procedura 
di attribuzione automatica del relativo punteggio, come da configurazione predefinita per la gara 
telematica in oggetto;--------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESO ATTO CHE alla citata offerta, attesa la presenza di un unico concorrente, è stato assegnato 
dalla piattaforma "acquistinretepa.it" il massimo punteggio (E) previsto dal "documento di 
valutazione tecnico-economica (AU. 7), ovvero 15 punti.--------------------------------------------------------
EVIDENZIA che all'offerta presentata dalla società accorrente è stato quindi attribuito, 
complessivamente, il seguente punteggio V (All.8):--------------------------------------------------------------
Punteggio complessivo V= T (punteggio tecnico) + E (punteggio economico) = 82,93 + 15 = 97,93.--
0SSERV A, come rilevato automaticamente dalla piattaforma telematica di gestione della gara (AJl.9), 
che l'offerta prodotta dalla ditta "4N6 S.r.l." risulta "aomala" in quanto, ai sensi dell 'art. 97, co. 3 del 
Decreto legislativo l 8aprile 2016 n° 50 (Codice dei Contratti pubblici), sia I punti relativi 



al prezzo sia la somma di quelli relativi agli aspetti tecnici sono entrambi superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.---------------------------------------------------------
SOTIOLINEA che le variazioni introdotte al citato Codice dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32, in 
G. U. n. 92 del 18 aprile 2019, in vigore dal 19 aprile 2019, non si applicano alla presente procedura di gara 
in quanto avviata in data 5 marzo 2019, ovvero prima dell 'entrata in vigore del citato decreto (All.10).------
l)E:LIIIE:llA, pertanto, di :--------------------------------------------------------------------------------------------

attribuire all'offerta tecnico-economica presentata dalla Società "4N6" S.r.l. il punteggio 
comp I essi vo di 97 ,93 punti ;------------------------------------------------------------------------------------
procedere all'aggiudicazione provvisoria della fornitura di hardware, software e corsi di 
addestramento per il Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei Carabinieri in favore 
della citata ditta, unica accorrente.-----------------------------------------------------------------------------

llAPPRESE:NT A, infine, di aver notificato alla Società in argomento ciascuna delle fasi di cui al 
presente verbale, inviando apposite comunicazioni mediante il sistema di messaggistica offerto dalla 
piattaforma "acquistinrelepa. il " (A Il.ti 11 , 12 e l 3).-------------------------------------------------------------
Il presente verbale è composto da n. 2 pagine ( compresa la presente) e di n. 13 allegati.-------------------
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.---------------------------------------------------

Ten. CC SPECCHIO Giuseppe 

Cap. CC CARPINONE Gianluca 

Ten. Col. CC RAFFAELLI Andrea 
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Comando Generale dell 'A rma dei Carabinieri 
Reparto /\ utonomo 

Nr. 40 I 3/9- I dr prnt. Roma. 16 dpri le 10 19 

OG( :E:TTO : NOMINA COMMIS\IONI' til l 11>1\' \ 1 Rll'I·. 

V ISTO 

VISTO 

VISTI\ 

VISTA 

il D. I .gs. n. 50 dd 18 Aprile ~O I (1 : 

il decreto n.17 in da1a l(> .U l .~01 8 Allegato I - con il quale il Comandanlc Generale 
dell'A rma dei Carahrnicri ha ddc!,!.al<l il Comandimtc del Reparto /\u1011omo del Comando 
C icncralc dcli' Arma tk i Carabinieri pro temporc alla firma delle nomine delle Commissioni. 

la crrc:ularc n. 201'.~0- I di prol datata 18 nnvcm br e 20 16 dcli' lJ r. Aµprovvigionamcnli clll' 
prevede il criterio di rol:vionc dcµli Uflìciali dc!,ignandi : 

la lellcrn I :'iO I /2/4-.ì 5-20 18 di pro I. datata 26.03.2019 clt:I Centro lJ nico Contratluale co11 la 
quale ha chiesto la nomina di una commissione gi udicatrice per la valutazione delle o fferti: 
tecniche cd economiche prcsc111c1ta da ll' unico operatore economico al la gara relativa alla 
procedura ristrctla per la tornitura di hardware. soflwan.: e corsi di addestramcnlo per il 
Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arnrn dei Carabinieri . 

C. I.C. 766 1 S I 5230 e C. lJ. I'. 1>56(; 180002 7000(1. 

V ISTA la lettera nr. 136/2-42-20 18 di prot datata 12 aprile 2019 del 111 Reparto - SM Uflici 
Sis1cm i Informat ivi del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri con la quale ha 
comunicalo i nominati vi degli Urficiali da designare. 

NOM INO 

la sottonotala Commiss ione per lo svo lg11m:1Ho dcll'a1t1vi1à in oggcllo e- precisamente: 

- Ten. Col. CC 
- Magg. CC 
- Ten. CC 

Si precisa che: 

R/\ 1:FAEI .LI 
CA RPINO NE 
SPECCI 110 

Andrea 
Gianluca 
Gi useppe 

- I 0 Membro (tito lare): 
- 2° Membro (titolare): 
- 3° Membro (tilolarc): 

I . le cariche di P1 csidentc. membro e membro st:grclario saranno a\sunlc. rispcllivamente. in ragione 
dell'an1.ianità a~soluta elo 1clati vt1 d i ciascuno degli Urtìcia li nom inali. 

2. sarà curc1 degli Uflìci/ l)ireziond C'cntro del membro titol::ire provvedere. qualora anche il membro 
supplente non possa partecipc1re Hlla commissione in cst1me, illlliwtluan: un altro Ufficiale dipendente 
per la immediata composizione alle att ività in questione. 

3. La formale comunicazione del nuovo membro da parie degli U rlici / lJirczionc (diretta anche a qucslo 
Servizio Amminis1rativo) costitu irà, pe1 1a11lo. parie integrante elci presente allo. 

(Gcn. B. C a.n· 
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Partenza 
CC-CRM42524-0001834-29/04/2019 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.1501/2/4-39-2018 di prot. 00197 Roma, 29 aprile 2019. 
OGGETIO: Procedura ristretta per la forni tura di hardware, software e corsi di addestramento per 

il Raggruppamento Operativo Speciale delr Arma dei Carabinieri - C.I.G. 
7661515230 e C.U.P. DS6Gl8000270006. 
Appalto finanziato con il Fondo Sicurezza Interna 20 14-2020 - Obiettivo Specifico 5 
.. Prevenzione e lolla alla criminalità" (Obiettivo Nazionale I ·'Prevenzione e lona··; 
Obiettivo Nazionale 2 ··scambio di informazioni .. ) - Nuove frontiere per la sicurezza 
interna. 

AL Sig. Ten. Col. Raffaelli Andrea 
Presidente della Commissione Giudicatrice 
clo Raggruppamento Operativo Speciale - Reparto Indagini Telematiche 

e, per quanto di competenza: 

AL Sig. Cap. Carpinone Gianluca 
Membro della Commissione Giudicatrice 
c/o Ufficio Sistemi Informativi 

AL Sig. Ten. Specchio Giuseppe 
Membro Segretario della Commissione Giudicatrice 
clo Raggruppamento Operativo Speciale - Reparto Indagini Telematiche 

e, per conoscenza: 

AL lii REP - SM- UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI 
(Rif. f. n. 136/2-42-2018 di prot. datato 12.04.2019) 

AL VI REP- SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
(Rif. f. n. FSl/4-2 di prot. datato 16. 10.2018) 

--·----

ROMA 

SEDE 

ROMA 

SEDE 

SEDE 

I . Si comunica che in data 29 aprile 2019 sono state trasferite, a codesta Commissione giudicatrice, 

le funzioni ad operare sul sistema informatico www.acguistinretepa.it in relazione alla gara in 

oggetto. 

2. Codesta Commissione. pertanto. dovrà: 

a. accedere al sistema con le proprie credenziali; 

... segue .. . 



• 

b. inviare apposita comunicazione atrunico operatore economico offerente, indicando il giorno e 

rora in cui si procederà all'apertura delrofferta tecnica; 

c . salvare i documenti relativi all 'offerta tecnica in un ·apposita cartella, effettuando la verifica 

delle firme digitali; 

d. valutare, in una o più sedute riservate, rofferta tecnica e redigere apposito verbale; 

e. inviare apposita comunicazione all'operatore economico offerente, indicando il giorno e r ora 

in cui si procederà all ' inserimento a sistema del punteggio che è stato attribuito alla singola 

offerta tecnica; 

f. nel giorno ed ora stabiliti accedere al sistema anzidetto, inserire il punteggio tecnico attribuito 

ed aprire l'offerta economica, redigendo apposito verbale. Dopodiché il sistema 

automatica1m:nle attribuirà il punteggio all'offerta economica ed il punteggio complessivo 

ottenuto dal concorrente; 

g. proporre, qualora non escluso dalla gara, l'aggiudicazione a favore dell 'operatore economico 

offerente, cliccando il pulsante ''aggiudicazione provvisoria .. . 

3. Al riguardo, si rimane in attesa: 

a. di conoscere la data di inizio delle attività indicate nel precedente punto 2; 

b. dell"offerta tecnica ed economica scaricate, sia in formato PDF che firmate digitalmente, oltre 

alle schermate video da cui si possa evincere il punteggio attribuito all'offerta tecnica ed 

all 'offerta economica, nonché il punteggio complessivo ottenuti dall'unico concorrente; 

c. dei verba li che saranno redatti. 

Mlt Mlii O f.fff111 



Oggetto 

oest,nablrl 

Id iruzl•Uva 

Nome Jnmativa 

Nome 
Amminiflra2lone 

Nome e 
cognome PO 

Data ultima per 
la pre5enlal'.ione 
delle Offerte 

Testo 

AllqaU 

a 
4116 SRl 

; u.{ .3 
OFTIAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

COMVIIICAZIONE DEL PUNTEGGIO TeCNICO E APERTURA DEU.'OFFERTA ECONOMICA· 2238872 • Procedura rstretta per la fomlt\lra d, hard,..are, 
sofu,;are , CDf'SI d add~am,rto per I Ra90ruppamtnto Opent;vo Special, dtH' Arma dtt Carabi!\ tn 

2238872 

Procedura nstrttta ptr la fomitura do hardware, software e cors dt addestramento per il Ra9gruppamtnto Operal ~o Speoa!t dt Arma dt 
Carab ne,, 

CENTRO VtllCO COffTRATTVAlf 

MlNA CAVAWtll 

25/ 03 2019 23:59 

s, comun a eh, n data 03 g ug!'O 2019 • a , ore 12:00 • SI proceder-a a ,nserimento a s ~,ma del PUNTEGGIO TECNICO attnbu to da questa 
Comm ss,ont d1 va utn,one a offerta ttauca presentata da codesta Soc età.Ne occas onte s procedtera anche a a successiva "apertura· dtelfolferta 
teconom ca elaborata da codesto opt,ralore. La Comm,ss one GJVDICATRIC!: 

n.,., d1 prehevo Oat• d, lettur• 

3010512019 14 30 3010512019 14 :30 31/05/ 2019 12:34 31.105/ 2019 15:33 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
. VERBALE di valutazio~e delle . offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse a partecipare alla 

procedura ristretta per la fornitura di hardware, software e . corsi di ~ddestramento per il 
Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma ?ei Carabinieri (C.I.G. 7661515230 - C.U.P. 
D56Gl8000270006).-· -· ----------------:---------------------------
L'anno 2019 (duemiladiciannove), addì .e. g del mese di maggio, nei locali dell'Ufficio Sistemi 
Infonnativi, si ~ riunita la sottonòtata Commissione, nq.miriata dal Reparto Autonomo con fogliQ · . 
4013/9-1 di prot. in data 16 aprile 2019 e.composta da (AILl): . -----· 
Ten. Col. CC RAFFAELLI .Andrea - Presidente;---------.:.-----------
Cap. CC CARPINONE Gianluca - Membro;~------'-~--- - ··___,_ 
Ten. CC SPECCHIO Giuseppe - Membro e Se~etario;---7 ------.:. 

per redigere il verb!l1e fu epigrafe sulla base_ dell_., es~e d~lla documentazione tecnica inviata dai 

j>artecipaiiti.--------- . ----------------------------------·---------------------------------
LA COMMISSIONE . 

PRESO A ITO CHE che la citata procedura di gara si svolge con modalità telematica, con 
conseguente trasmissione dell'offe$ esclusivamente in via elettronica, attraverso il portale "Acquisti 
in Rete della Pubblica Amministrazione";----- --------· ----·-------------
VISTO l'atto n. 1501/2/4-39-2018 di prot. in data 29 aprile 2019 (All.2), con il quale il Centro Unico 
Contrattuale ha trasferito a questa Commissione giudicatrice le funzioni ad operare sul sistema 
informatico www.acquistimetepa.it in relazione àlla gara in oggetto;---------------------

. - HA PROCEDUTO, come da indicazioni fomite dal C.U.C. in cit. All.2, a: . _.' ----
a) connettersi "al sistema "acqui,tinretepa", verificando, per•la gara in esame, la presenza di un solo 

operatore economico offerente (ditta "4N6.Srl");-------------------------- . ----
b) inviare apposita comunicazione telematica (All.3) all'unica Società partecipante, indicando alla 

stessa che in data 13 maggio 2019, alle ore 12:00, si sarebbe proceduto, attraverso 'la· citata 
piattaforma telematjca, alP "apertura'' dell'offerta tecnièa;------------------------------7-----

SI E' RIUNITA in data 13 maggio ?019 --ore 13:00 per "visualizzare", sulla pi~orma telematica, 
la docwnentaiione tecnica presentata dalla di~a occorrente;----------· ----· -----.---------
HA ACQUISITO, mediante. download dal citato sistema, l'offerta tecnica pr~sposta dalla ditta, 
verificando Pintegrità delle firme digitali apposte su ciascuno dei documenti pre9isposti dalla· società, 
di seguito elencati:--------------------·--------------------'"------------ · -------------------
1) doc.01 - "Ùfed Supported Phone List7 l 6 Physical.pdfp7m" (AIU, su supporto ottico),·----------
2) doc.02 - "Ufed Suppor/ed Phone List7 J 6 Logical Advancedpdf p 7m" (AU.5, su supporto ottico);-

. · 3) doc.03 "~apito"lato Tecnico GaraROS Tableau Encase.pdfp7m" (AlL6); -------
4) . doc.04 "Capilo{ato Tecnico Gara ROS Axiom.pdfp7m" (All.7),'-------=----, --....--
5) doc.-05 "Capitolato Tecnico Gar.a·ROS Ce/lebrite.pdf.p7m" (All.8). 
HA SEGNALAT~ alla società partecipante (AIL9) la sospensi~ne della seduta del 13 maggio u.s., al 
fine di procedere all'analisi della documentazione acquisita, riservandosi di comunicare, in un secondo 
moment9, il giorno e l'ora in cui . si proce~erà. all'inserimento a s~tema del punteggio attribuito 
all'offerta tecnica;------- · --------------------- · ------------------------- . 

· PRF.SA VISIONE del Capitòlato Tecnico. posto a ~e di gara (AU.10) e · del documento di 
valutazione tecnico-economica dell'offerta (AILU );------------------------...:------------"------~ 

. ~ . 
· . ~ 

/ 
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EVIDENZIA.che la fornitura in esamé si arti~la nelle seguenti componenti:.;------------------
a) Hardware, cqmposta da:-------------------;.._------:.....::..---~--:--..__ ____________ _ 

- n33 dispositivi di protezione della scrittura (WB - "Write Blocker");--------------------------
- n.12 unità hardware per l'analisi for~nse di dispositivi mobili (HW-MOB, dedicate 

all'acquisizione ed interfacciamento con l'operatore);-----------------------
. b) Software, Còmprensiva di:------· -----------=----------:.·----------------------------

- n.27 licenze software per l'analisi forense (SW-PC);---------------·----..-------------.:.-. 
- n.27 licenze software per l'analisi forense di dispositivi mobili (SW-MOB);------------
- n.27 licenze software per l'analisi dì web artifacts (SW-WEB);-----.---------------. 

c) addestrativa, nella quale sono inclusi i seguenti corsi formativi:---------~---------· -----:------ · 
- corso SW-PC base, per complessive 4 gg addestrative in favore di 33 militari;-------
- corso SW-PC avanzato, per complessive 8 gg àddestrative in favore di 10 militari;-----
- corso SW-MOB base per complessive 3 gg addestrative in favore di 20 militari;-----
- co~o SW-MOB avanzato, per complessive 5 gg addestrative in favore di 12 militari;--
- corso HW-MOB base, per complessive 3 gg addestrative in favore di 1 O militari.-.---:-----

HA ESAMINATO la documentazlone ~fferente le caratteristiche tecniche dei prodotti in fornitura, 
ri~ontrando che la società occ_orrente ha pfferto :----------------------------------~------:·--------
a) relativruµente alle componenti hardware:----....a.---------------------------------------

quale dispositivo di protezione dellà seri~ (WB), l'apparato modello "Tab/eau TK8u " marca 
"Tab/eau Opentexf';---------------------,------------------------
quale unità per l'analisi forens(} ·di dispositivi mobili (HW-MOB), il sistema modello "UFED · 
Touch 2 Ultimate" marca "Cel/ebrite"·------------------------------· ---. ' . . 

b) relativamente alla parte software:---------------------------------------------------------·-------------
- quale programma per l'analisi forense (SW-PC), il software "Encase Forensics" prodotto dalla 

S~ietà "Opentexr, aggiornato ,alla versione 8.08 (ultima disponibile);------------,.:----· 
- quale programma ~r 1:analisi forense di dispositivi . mobili (SW-MC:>B), l'applicativo 

. "Cellebrite UFED 4PC Ultimate", prodotto dalla Società "Ce/lebrite", aggiornato alla versione 
7.16·(uftima disonibile), comprensivo di moduli Chinex, Camera Kit e CloudAnalyz_er:---

- quale programma per l'analisi di web artifacts (SW-WEB), il software "Axiom Computer', 
prodotto dalla Società "Magne/ Forensics";------------------------------_:_,. _____________ ~----

c) relativamente al settorç addestrativo:-------- ------------------ -----
- quale corso SW-PC. base, il corsò DF120 denominato "Foundation · in Digitai ·Forensics with 

EnCase" della durata <:li 4 giorni;-------------::--------------. . --. -· ---
- quale corso SW-PC avanzato, il corso DF2010 "BuUding ari Investigation with EnCase" della 

durata di 4 giorni e DF320 "Advanced Analysis of Windows Artifacts· with EnCase" anch'esso 
con-durata di 4 giorni, per complessivi 8 gg di formazione;--------...:..- . -------

- quale corso SW-MOB base, un corso CMFF ("Cel/ebrile Mobile Forensics Fundamentals") e 
un corso CCO ( "Cellebtire Certified Operator") per un totale di 3 gg formative;----------·· 
quale corso SW-MOB avanzato, un corso CCO ("Cellebrite ·certifie<! Operator")~ un corso 
CCPA ("Ce/leb,:ite Certified·Physical Analyst") per~ totale~ 5 giornate di istruzio11e;----

- quale corso H'W-MOB base, un Corso CMFF ("Cellebrite Mobi/è.Forensic Fundamentals") è 
CCO ("Ce/lebrite Certified Operator") per un totale di 3 giornate addèstratiye.-----------'--

HA VERIFICATO la piena e completa con:ispondenza tra le caratteristiche funzionali e di dettagli~ 
dei prodotti offerti dall~ S_ocietà ~'4N6 S.r.l." (cii. Ali.ti 4-8)' e le ·specifiche tecniche pre~ste. dal 
Capitolato Tecnico di gara (Capitolo 2 e 4 del disciplinare tecnic-0 - AJLU);---· ----------~~ 
BA ESAMINATO il documento_ di "Valutazione tecni~nomica" (Cit Ali. 1 I) predisposto per la 
procedura ristretta in argoment.o, riscontrando che il massimo valore de~ punteggi parziali derivanti 
dalla valutazione del software "SW-MOB" e dell'~dware "HW-MOB" risulta pari·a 72 (e non a 74, 

come enoneamente indicato), atteso che le prime due =atteristif el,te nelle;ttire di 



' 

I i 

valutazione (1 - "Capacità di accesso ed.estr.azione", 2 ~ "Capacità di accesso e~ estrazione'')'sçmo da 
valutarsi alternativamente: i relativi punteggi non possono· essere quindi attribuiti simultaneamente 
all'elemento in valutazione {All.13) .. Ne deriva che il punteggio tecnico attribuibile ad un'offerta P.UÒ 
éWumere il valore massimo di 246 p~ti (Tspec = 246).----------------------.:_.. _____ _:: ____ _ 
HA PROCEDUTO. sulla base ·del cit:1to documento di ''Valutazione tecnico-economica", ·rimodulato 
come da correttivo precedente. al calcolo de~ .punteggi tecnici da attribuire ~le caratteristiche 
funzionali ivi indicate, ottenendo, per ciascun~ dei p~otti oggetto di valutazione, i seguenti ~alori 
(tabella di ~colo in All.14):----------------------------------- ---------·-.: _____ -:---

N. Prodotto HW o SW oggetto di valutazione 
Pmlteggio 
parziale 

1 software ~r l'analisi forense (SW-PC) - (cit. Al/ . . 06) .46 

2 software per l'analisi forense di dispositivi mobili (SW-MOB) (cii. Ali.ti 4, 5 e.8) 72 
3 hardware per l'analisi forense di dispositivi mobili {HW-MOB) (cii. Ali.ti 4, 5 e 8) 72 
4 software per l'analisi di web artifacts (SW-WEB) (c'tt. Ali. 7) 50 

T OFF (Offcmite) 240 

Da cui (cii . Ali. 14):------------ ------------------- ·----------.- --.: ___ . ---------
PÙnteggio tecnico 1; .:. ss • [T orr(offercnte) I T spcc] = 85 • [ 240 /.246]'= 82,93;-----· --
DELIBERA, pertanto,.di ammettere alla prosecuzione della gara la ditta "4N6 S.r.l.". assegnando alla 
relativa offerta tecnica il punteggio di 82,93 punti.--·----------r--------------- · · 
Il presente verbale è cÒmposto da n. 3 pagine (compresa la present~) e di n. 14 allegati.------------
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data e luogp ·di cui sopra.------------------:----------------------------

~ • ' I • 

LA COMMISSIONE . 
~ 

Ten. CC SPECCHIO Giuseppe - Membro e Segrew.rio;--./&.;~~~~ 

Cap. CC · CARPINO NE Gi~uca 

Ten. Col. CC RAFFAELLI Andrea 

( 
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acquistinretepa.it 

Offerta economica relativa a; 
Numero Gara 2238872 
Nome Gara Fornitura di hardware, software e 

corsi di addestramento per il 
Raggruppamento Operativo 

SpeciaJe dell'Arma dei carabinieri 
Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente 

più vantaggiosa 
Lotto 1 (Fornitura di hardware, software e 

corsi di addestramento per il 
Raggruppamento Operativo 

Speciale dell'Arma dei Carabinieri) 

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO 
Amministrazione MINISTERO DELLA DIFESA -

COMANDO GENERALE 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI -

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Partita IVA 97906210584 

Indirizzo VIALE ROMANIA 45 - ROMA (RM) 

CONCORRENTE 
Ragione SociaJe 4N6 SRL Società a Responsabilità 

limitata 
Partita IVA 03531200982 

Codice FiscaJe Impresa 03531200982 
Provincia sede registro imprese BS 

Numero iscrizione reaistro imprese 03531200982 
Codice Ditta I NAI L 19263652 

n. P.A.T. 21795876 
Matricola aziendaJe INPS 2603981623 

CCNL applicato COMMERCIO 
Settore TERZIARIO 

Indirizzo sede legale VIAALDO MORO, 71- GAMBARA 
(BS) 

Telefono 3397677981 
Fax 0373380220 

PEC Registro Imprese INFO@PEC.4N6.IT 
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Offerta sottoscritta da LOSIO LUCA 

jl 
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Scheda di Offerta 
Descrizione Fornitura di hardware, software e 

corsi di addestramento per il 
Raggruppamento Operativo 

Speciale dell'Arma dei carabinieri 

Offerta Economica 
Parametro Richiesto Valore Offerto 

VaJore complessivo offerto 929300,00 



Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione 
del procedimento, aJtresl dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di 
conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in aJcun modo la Stazione AppaJtante/Ente 
Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni 
riportate nel capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto 
contenuto nel capitotato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso 
cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze 
ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti 
remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di 
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerat.i, salvo 
che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal 
codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di 
gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di 
gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di 
esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto 
stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte 
integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione 
appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 

________ ----1___J I 
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acquistinretepa··t 

Rapporto di Verifica Firma Digitale 

2238872 
Procedura ristretta per la fornitura di hardware, software e 
corsi di addestramento per il Raggruppamento Operativo 
Speciale dell'Arma dei Carabinieri 

Lotto 1 - Fornitura di hardware, software e corsi di addestramento 

Nome richiesta 
Busta di Valutaz 

-
ione 

ESITO DELLA VERIFICA 

Nome File verificato 

--Tipo di Documento Elettronico I Impronta del file 
Data di generazione del rcyJporto 
Verifica effettuata alla data -
Numero firmatari 

io 1 I Firmatar 
Nomee 
Codice 
Organiz 
Nazione 
Numero 
VaJidità 
Rilascia 
Nazione 

Cognome del s~tto 
Fiscale 
zazione 

di serie 
del Certificato di Firma 
to da 
Ente Certificatore 

per il Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei 
Carabinieri 
Scheda - Componente economica 
Economica 

Firma valida 

Offerta Economica4n6 Sr1 T2238872 
L1.pdf.p7m ( 33864 bytes) 
aCAde5 (busta P7M con documento firmato) 
57bc8ad7f88c3b12ea3850f0c0fc5f0981ecff12 
25/03/19 all 17: 16:03 
25/03/2019 alle 17:16:03 
1 

LUCA LOSIO 
J LSOLCU79T20B157F 
I NON PRESENTE 

IT 
2000915 
dal 02-05-2016 aJle 12:02:43 al 30-QS-2019 alle 11:59:59 
INFOCERT SPA 
IT 

Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato 
Verifica CRL: Verificato con CRL numero N/0 emessa in data 25-03-2019 alle 04:30:00 
La firma è integra e valida 
La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009 
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC 
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni 
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla 
direttiva europea 1999/93/EC 



RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI 
Reparto .Indagini Telematiche 

Sviluppo delle capacità investigative nel 
contrasto alla criminalità organizzata attraverso 
l'analisi e l'acquisizione di evidenze digitali per 

le .esigenze operative del Raggruppamento 
Operativo Speciale dei Carabinieri 

Elementi di valutazione tecnico-economica 
Rei. 1.0 



Criteri di assegnazione 

L'assegnazione della gara avverrà secondo il criterio del miglior rapporto costi/benefici, 

secondo i parametri indicati nel seguito. 

! 2 Valutazione delle offerte 

Saranno applicati i seguenti criteri di valutazione: 

- Offerta economica (E): punteggio massimo 15 punti 

- Offerta tecnica (T): punteggio massimo 85 punti 

In tal modo si otterrà per ogni candidato fornitore una valutazione numerica M, 
secondo la formula 

V= E+T 

arrotondando i valori alla seconda cifra decimale (da 1 a 5 arrotondato per difetto e da 6 

a 9 per eccesso) 

2.1 Offerta economica (E) 

Il punteggio massimo di 15 punti verrà assegnato all'offerta economica più bassa (Pmin), 
mentre alle altre offerte (P01t) verrà attribuito un punteggio secondo la formula: 

E = 15x P mìnlP off 

2.2 Offerta tecnica (T) 

Le schede tecniche, comprendenti le specifiche funzionali e di dettaglio dei prodotti, 
relativi alle offerte presentate, verranno valutate in funzione delle caratteristiche di 
seguito indicate, ognuna delle quali sarà associata ad un punteggio di merito. La 
somma complessiva dei punti di tali caratteristiche determinerà il massimo punteggio 
delle specifiche tecniche Tspec . . Per ogni partecipante verrà valutata la rispondenza dei 
beni offerti a tali caratteristiche tecniche e verrà assegnato un punteggio Tott, 
evidentemente non superiore a Tspec. L'offerta tecnica T di ogni partecipante verrà quindi 
determinata secondo la formula: 

T = 85x T offtT spec 

I s Caratteristiche tecniche 

Si riporta nel seguito la descrizione delle caratteristiche tecniche degli elementi della fornitura 

descritti ai punti da 2.2. a 2.5 del capitolato tecnico. 

SW-PC 

# .. CARATTERISTICHE ·::,· .. ·. . .. ' .. , . PUNTI 
~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

1 Supporto di oltre 20 file system dive rsi 4 

f 

I 



2 Esclusione dei file di sistema tramite hash set 4 

3 Possibilità di effettuare anteprime del contenuto del filesystem senza 4 
acquisir.e l'immagine dis~o 

4 Possibilità di generare un report d'indagine e personalizzarlo in lingua italiana 4 
5 Capacità di analisi provenienti da più dispositivi contemporaneamente 4 
6 Capacità di analisi delle Shadow Copy di Windows 4 
7 Possibilità di effettuare acquisizioni dati protette da password o tramite 4 

l'utilizzo di certificati digitali 

8 Capacità di ricostruire e analizzare un sistema RAID 6 

9 Identificazione automatica dei file/documenti protetti da password 4 
10 Possibilità di montare un'immagine acquisita 2 
11 Possibilità di montare un'immagine acquisita come condivisione di rete 2 
12 Possibilità di estrarre i maggiori artefatti dai sistemi Windows (navigazione, 2 

USB collegate., file aperti) 

13 Analisi dei comuni formati di archiviazione della posta elettronica 2 

Totale pu~teggio sezione 46 
SW-MOB 

.,:,.. .. 
J . ,~ 

·cA~m·mSJ!ìCHJi" ' ' :. ... . w.····.,,,- _,·.··.: . . • ~ . . ' : ' •,\.• . .:=· ;t·~ :, ,·, • . ~ . . . \ .. .· . · . . :: ~·1,-·' ~i,;I.. .. , .... . • .. ,~ • ••• • .::;. ~ "1'.:'•·. f'o ,,, . .; _'(!, .. : .. .. ·., , · •• • 
· J'· .. ~. ·"' ··-·· ... J ...... . : . . . .... .1-.'!-..,"'. .. .. , .,., ... ~1,t :. •·,,' ~ ... .. •• · ··: · .• ·,;. ... • .. ..._ ..; r __ , l,.._ • ..;•_'i.:,,. ,'r: ;..· ' ' ':-t ,. ·.,' ... :- . 'PUNTI 

I .. .. I O~ 

1 Capa~ità di accesso ed estrazione: 2 
- Logica (da 8001 a 9000 dispositivi) 
- File System (da 6001 a 8000 dispositivi) 
- Fisica (da 5001 dispositivi a 6000) 
- Bypass della protezione (da 4001 a 5000 dispositivi) 

2 Capacità di accesso ed estrazione: 4 
-·logica {pari o superiore a 9001 dispositivi) 
- File System (pari o superiore a 8001 dispositivi) 
- Fisica (pari o superiore a 6001 dispositivi) 
- Bypass della protezione (pari o superiore a 5001 dispositivi) 

3 Visualizzazione degli eventi con riferimenti GPS su mappe offline 4 
(funzionamento in assenza di connessioni di rete) 

4 Presenza di funzioni)lità di carving delle posizioni GPS 4 

5 Servizio di traduzione offiine automatico con più lingue (funzionamento in 6 
assenza dfconnessioni di rete) 

6 Generazione della Timeline in base ai dati estratti dai dispositivi 8 

7 Discriminazione dei file di sistema conosciuti dai file utente tramite librerie di 4 
hash set preimpostate e fornite dal produttore, incluso progetto VIC e CAIO 

8 Correlazione tra WiFi BSSID/Cell Tower ID/coordinate GPS di locazioni fisiche 2 
che possono essere rappresentate sulla mappa senza connessione a Internet 

9 Capacità' di produrre ed esportare le statistiche di utilizzo dell 'apparato 2 

10 Fornitura gratuita della.cavetteria aggiuntiva per tutto il periodo di supporto 4 

11 Supporto alla redistribuzione dei risultati dell'analisi mediante eseguibile . 4 
appositamente generato (reader) 

f 



12 Estrazione di dati pubblici dai principali tre sodai media: Facebook, lnstagram 6 
e Twitter 

13 Estrazione di dati privati dai principali tre sodai media: Facebook, lnstagram e 8 
Twitter, mediante reperimento delle credenziali di autenticazione dal 
dispositivo 

14 Acquisizione tramite opportuno accessorio di immagini dai dispositivi sotto 4 
analisi 

15 Estrazione fisica tramite bootloader dei dispositivi dotati di crittografia 8 
Huawei con chipset Hi5ilicon Kirin provenienti almeno dalle seguenti famiglie: 
92x, 93x, 95x, 96x 

16 Il fornitore è in grado di fornire un servizio di sblocco per dispositivi mobili di 4 
ultima generazione presenti sul mercato (ad esempio, iPhone 8, iPhone X e 
5amsung 56, 57, 58, 59) 

Totale punteggio sezione 74 
HW-MOB 

CA~TTERJ\!iCHÉ: :·' . • I . ~·· .. 
' #J· . ,· - .. ' ;., :PUN"ft ·- ,. .J,~ .: . --· . 

ComeSW-MOB 
Totale punteggio sezione 74 

SW-WEB 
# CARATTERIStlCHE ::-~ . • ; . .. ~ . . -· :.( :\::·. •; 

PUNf' .. ,. ... . 
~ .. . . .· . :· •• !'-'4 • ,• . < • ~ • ~ • .,4 • • ..... ., ·.~ . 

1 Analisi grafica delle connessioni fra entità 8 
2 Esclusione dei file conosciuti di sistema tramite hash set 4 
3 Possibilità di effettuare anteprime del contenuto del fitesystem senza 4 

acquisire l'immagine disco 

4 Possibilità di generare un report d'indagine e customizzarlo in lingua Italiana 4 
5 Capacità di analisi provenienti da più dispositivi contemporaneamente 4 
6 Capacità di analisi delle Shadow Copy di Windows 4 
7 Capacità di processare gli archivi di posta elettronica di Outlook (PST e OST) 4 
8 Supporto per Project VIC 4 
9 Identificazione automatica dei file/doe;umenti protetti da password 4 
10 Categorizzazione automatica di immagini : armi 2 
11 Categorizzazione automatica di immagini: documenti 2 
12 Categorizzazione automatica di immagini: screenshots 2 
13 Categoriuazione automatica di immagini : nudo o pornografia 2 
14 Categorizzazione automatica di immagini : volti 2 
15 Categorizzazione automatica di immagini: tatuaggi 2 
16 Categorizzazione automatica di immagini: mappe 2 
17 Categorizzazione automatica di immagini: automobili 2 

Totale punteggio sezione 56 

Massimo punteggio delle specifiche tecniche T spec 250 



ALL R 
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Punteggio tecnico attribl.ito dalla Commlsslooe 82.93 

Punteggio Tecnico Totale 82,93 

Fornitura dt hardware, sollware e corsi di addeslnmento per i I= compleSSM> Jse 1::as&mo J: t21300,00 (15,00) 
Raggrupplff*1to ~ SpecWe dd Anna dei C..llblnieri 

Punlegg,o economico atH>IJIIO dalla Commossione 0 ,00 

--- -
Punteggio economico attribuito automaticamente al valore oomplesslvo offerto 0,00 

Punteggio Economico Toblle 15,00 

Punteggio TOTALE per Offeninte 97,93 

t 
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute 

Numero Gara: 2238872 
Descrizione Gara: Procedura ristretta per la fornitura 

di hardware, software e corsi di 
addestramento per il 

Raggruppamento Operativo 
Speciale dell 'Arma dei carabinieri 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' 
vantaaaiosa 

ModaJita' di espressione del Valore effettivo 
ribasso: 

Amministrazione titolare del MINISTCRO DELLA DIFESA -
procedi mento COMANDO G[ NERAL[ 

DELL'ARMA 0[1 CARABINIERI -
CCNTRO UNICO CONTRATIUALE: 

97906210584 
VIALE ROMANIA 45 ROMA RM 

Punto Ordinante ANNA CAVALLINI 
Soggetto stipulante Nome: ANDREA RAFFA[LLI 

Amministrazione: MINISTCRO 
DCLLA DIFESA - COMANDO 
GENERALE DELL'ARMA D[I 

CARABINIERI - CENTRO UNICO 
CONTRATTUALE 

(RUP) Responsabile Unico del ANNA CAVALLINI 
Procedimento 

Inizio presentazione offerte: 05/03/2019 18:00 
Termine ultimo presentazione 25/03/2019 23: 59 

offerte: 
Temine ultimo richieste di 19/03/2019 15:00 

chiari menti: 
Data Limite stipula contratto 

(Limite validità offerta del 
Fornitore) 



-

LQUQ esamingtQ: l FQrnitura di hardware. SQftware e tQrsi di 
addestramento ger il RaggruQgamento Ogerativo SgeciaJe dell'Arma dei 

Carabinieri 

CIG 7661515230 
CUP 0 56G 18000270006 

Oggetto di Fornitura 1 Fornitura di hardware, software e 
corsi di addestramento per il 
Raggruppamento Operativo 

Speciale dell 'Arma dei 
Carabinieri/ 11 

Importo totale a base d 'asta 992154 

Concorrenti 

# Denominazione Forma di Partita IVA Data 
Partecipazione Invio 

Offerta 
1 4N6 SRL Singola 03531200982 ~5/03/2019 

17:18 

ESAME DELLA BUSTA Inizio Fine 
AMMINISTRATIVA 26/03/2019 09:32:12 ~6/03/20H 

10:05:07 

concorrente Eventuale capitolato Patto di integrità Dichiarazione 

4N6 SRL 

documentazione 
relativa 

all'awaimento 

Valutazion 

amministrativo multipla 

Note 
essuna 

J f 

I 



Passoe capitolato tecnico Procure Atti relativi a R. T.I. 
o consorzi 

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note 
Approvato nessuna Approvato nessuna !nessuna nessuna 

Documentazione Eventuale DGUE - Comprova imposta Eventuale 
giustificativa della Documento di gara di bollo documentazione 

riduzione della unico europeo amministrativa 
garanzia delle imprese aggiuntiva 

prowisoria supappaltatrici 
Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note 
Approvato nessuna nessuna Approvato nessuna nessuna 

Eventuale Eventuale DGUE -
dichiarazione di Documento di gara 

subappalto unico europeo 
delle imprese 

ausiliarie 
Valutazione Note Valutazione Note 

nessuna nessuna 

Richieste Amministrative di Lotto 

Concorrente Garanzia prowisoria e Documentazione 
dichiarazione di impegno attestante 

l 'awenuto 
pagamento del 

contributo ANAC 
Valutazione Note Valutazione Note 

4N6 SRL Approvato nessuna Approvato nessuna 



ESAME DELLA BUSTA Inizio Fine 
TECNICA 13/05/2019 13: 18: 04 03/06/201S 

12:46:07 

Concorrente Documentazione tecnica 
Valutazione Note 

4N6 SRL Approvato nessuna 

ESAME DELLA BUSTA Inizio Fine 
ECONOMICA 03/06/2019 12:51:46 P3/06/201S 

13:08:00 

Concorrente Scheda - Componente economica 
Valutazione Note 

4N6 SRL Approvato nessuna 

Off rt t t e a econom1camen e p1u van agg1osa 
Concorrente Soglia di Punteggio Soglia di Punteggio Offerta 

Anomalia Tecnico Anomalia Economico Anomala 
tecnica Economica 

4N6 SRL 68,00 82,93 punti 12,00 punti 15,00 punti SI 
punti 

Data dell'ultimo ricalcolo: Nessun ricalcolo effettuato 

f 



Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa) 

Concorrente Valore Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio 
complessivo Tecnico Tecnico Economico Complessivo 
dell'Offerta attribuito attribuito da 

automaticamente Commissione 
4N6 SRL 0,00 0,00 82,93 15,00(se) 97,93 

Note di gara nessuna 
Note specifiche lotto 1 nessuna 



•.. 
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Dati generali della procedura 

Numero Gara: 2238872 
Descrizione Gara: Procedura ristretta per la fornitura 

di hardware, software e corsi di 
addestramento per il 

Raggruppamento Operativo 
Speciale dell'Arma dei Carabinieri 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' 
vantaaaiosa 

Numero di Lotti: 1 
Stazione appaltante: MINISTERO DELLA DIFESA -

COMANDO GENERALE 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI -

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
97906210584 

VIALE ROMANIA 45 ROMA RM 
Ente committente: MINISTERO DELLA DIFESA-

COMANDO GENERALE 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI -

CENTRO UNICO CONTRATIUALE 
Punto Ordinante: ANNA CAVALLINI 

Responsabile del procedimento: CAVALLINI ANNA- CENTRO 
UNICO CONTRATTUALE 

Inizio presentazione offerte: 05/03/2019 18: 00 
Termine ultimo presentazione 25/03/2019 23: 59 

offerte: 
Data e ora termine ultimo 19/03/2019 15:00 

richiesta chiarimenti: 
Numero fornitori invitati: 5 

Segnalazione delle offerte si 
anomale: 

Lotto 1 - Dettagli 

Denominazione lotto: Fornitura di hardware, software e 
corsi di addestramento per il 
Raggruppamento Operativo 

Speciale dell'Arma dei Carabinieri 
CIG: 7661515230 
CUP: D56G18000270006 

Totale(€) base d'asta IVA esc. 992154 

Data Creazione Documento: 06/06/2019 03:29 Pagina 1 di 5 



Riepilogo dei punteggi 

Ripartizione dei punteggi tecnici IAttribuzionE Attribuzione 
automatica da 

Commissione 
Punteggio tecnico 85,0C 0,00 85,00 

massimo 
Ripartizione dei punteggi economici IAttri buzionE Attribuzione 

automatica da 
Commissione 

Punteggio 15,0C 15,00 0,00 
economico massimo 

Lotto 1 - Fornitura di hardware, software e corsi di addestramento per il 
Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei carabinieri 

I campi contrassegnati con * sono obbligatori 

Nr. Caratteristi ca Tipologia Regola di Valori 
Ammissione 

1 * Valore Economico Valore r<=992154,0C 
complessivo offerto massimo 

ammesso 

Documentazione Allegata alla Gara 

Descrizione Riferimento Documento 
Capitolato Gara Capitolato 

amministrativo Amministrativo.odf.o7m 
(93.17KB) 

Capitolato tecnico Gara Capitolato 
Tecnico.pdf.p7m 

(436.86KB) 
Dichiarazione multipla Gara Dichiarazione 

Multipla.pdf.p7m 
(73.0BKB) 

Elementi di valutazione Gara i=1ementi Di Valutazione 
tecnico-economica Tecnico 

Data Creazion e Documento: 06/06/2019 03:29 

2J5 

V 
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dell'offerta 

Lettera d'invito 

Patto di integrità 

Regole del sistema di e-
procurement della 

Pubblica 
Amministrazione 

Descrizione Lotto 

Atti relativi a Gara 
R. T. I. o consorzi 

Capitolato Gara 
amministrativo 

Capitolato Gara 
tecnico 

Comprova Gara 
imposta di bollo 

Dichiarazione Gara 
multipla 

Documentazione Gara 
giustificativa 

della riduzione 
della garanzia 

prowisoria 
Eventuale Gara 
DGUE-

Documento di 
gara unico 

europeo delle 
Data Creazione Documento: 06/06/2019 03:29 

Economica.pdf .p7m 
18 .2KB 

Gara Lettera N150124252018 
Del 05032019. pdf. p 7m 

1.85MB 
Gara Patto Di 

I ntegrita. pdf. p 7m 
28.09KB 

Gara Regole Sistema Di 
Eprocurement. pdf. p 7m 

(733.73KB) 

Richieste ai partecipanti 

Tipo Modalita' Obbligatorio 
Richiesta risposta 

Amministrativa Invio Facoltativo, 
telematicc ammessi più 
con finna documenti 

diQitale 
!Amministrativa Invio Obbligatorio, 

.elematicc ammessi più 
con firma documenti 
digitale 

Amministrativa Invio Obbligatorio, 
telematicc ammessi più 
con firma documenti 
diQitale 

Amministrativa Invio Obbligatorio, 
telematicc ammessi più 

documenti 
Amministrativa Invio Obbligatorio, 

telematicc ammessi più 
con finna documenti 

digitale 
Amministrativa Invio Facoltativo, 

telematico ammessi più 
con firma documenti 

digitale 

Amministrativa Invio Facoltativo, 
telematico ammessi più 
con firma documenti 
digitale 

3/5 

Documento 
unico per 
operatori 

riuniti 
Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

~ 

\S Si ' I 

~ f Pagina 3 di 5 



4/5 

imprese 
ausiliarie 

EventuaJe Gara Amministrativa Invio Facoltativo, Si 

DGUE- telematico ammessi più 
Documento di con firma documenti 
gara unico digitale 
europeo delle 
imprese 

suru:anru:a1tatrici 

Eventuale Gara Amministrativa Invio Facoltativo, Si 
dichiarazione di telematico ammessi più 
subappalto con firma documenti 

diqitale 

EventuaJe Gara Amministrativa Invio Facoltativo, No 
documentazione telematico ammessi più 
amministrativa documenti 
aaaiuntiva 
EventuaJe Gara ~mministrativa Invio Facoltativo, Si 

documentazione telematico ammessi più 
relativa con firma documenti 

all'awaimento diqitaJe 

Passoe Gara ~mministrativa Invio Obbligatorio, Si 
elematico ammessi più 
con firma documenti 
digitate 

Patto di integrità Gara Amministrativa Invio Obbligatorio, Si 
telematico ammessi più 
con firma documenti 
digitaJe 

Procure Gara Amministrativa Invio Facoltativo, Si 
telematico ammessi più 
con firma documenti 
diqitale 

Documentazione Fornitura di Amministrativa Invio Obbligatorio, Si 
attestante hardware, telematico ammessi più 
l'awenuto software e corsi con firma documenti 

pagamento del di digitale 
contributo ANAC addestramento 

per il 
Raggruppamento 
Operativo 
SpeciaJe 

dell'Arma dei 
Carabinieri 

Garanzia Fornitura di Amministrativa Invio Obbligatorio, Si 
prowisoria e hardware, telematico ammessi più 
dichiarazione di software e corsi con firma documenti 

~I impegno di digitale 

~~ addestramento 
per il 

Raaaruppamento 
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Operativo 
Speciale 

dell'Arma dei 
Carabinieri 

Documentazione Fornitura di Tecnica Invio Obbligatorio, Si 
tecnica hardware, telematico ammessi più 

software e corsi con firma documenti 
di digitale 

addestramento 
per il 

Raggruppamento 
Operativo 
Speciale 

dell'Arma dei 
carabinieri 

Scheda- Fornitura di Economica Invio Obbligatorio Si 
Componente hardware, elematico 
economica software e corsi con firma 

di digitale 
addestramento 

per il 
Raggruppamento 

Operativo 
Speciale 

dell'Arma dei 
Carabinieri 

Elenco fornitori invitati 

Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale 
1 4N6 SRL 03531200982 03531200982 
2 DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI 04759990155 04759990155 
3 G.I.A. CONSULTING 07456341218 07456341218 
4 HDS SISTEMI 05348521005 05348521005 
5 Rl 05231661009 05231661009 

{bloccoFinale} 
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<>®etto 

Oestlnatarl 

Id inlz:latrva 

Nome Iniziativa 

Nome Ammlnlstnz:lone 

Nome e cognome PO 

Data ultima per la 
presentazione delle Offerte 

Testo 

Allqatl 

a Oest1rwl•no 

4116 SRl 

OI rTAGLIO Ml SSAGGIO INVIAlO 

Attobuz,ooe punteQg o TECtHCO • 2238872 • Procedura r stretta per la fom tura d hardware, software e COBi d addestramento per U 
Raggruppamento ~rativo Spec,a e dell Arma de Carabon en 

4N6 SIU. 

2238872 

Procedura nstretta per II fom tura dr herd,•,are, software e cors dr addestramento per rl Raggruppamento Operatno Specia'e de l'Arma 
de ùrab.n er 

CEtlTRO umco COUTRATTUALE 

P.NNA CAVP.WNI 

25 03/2019 23:59 

8uong,omo.ln data 03 g ugr><> 2019 ·• Comm SSIOl'!t g udrcetnce ha prov,.eduto ad attnbu re a l'Offerta TECNICA presentata da codesta 
Soc,eta d puntegg o comp/KS'VO d 82.93 punt .LA COMMISSIONE 

Data d, inv,o D•t• d, «>n<;egflil Data d1 pmhevo Oat. d, lettura 

03,06/2019 13:24 03/0612019 13:24 



Oggdto 

Destin.atari 

Id Iniziativa 

Nome lnl2lat1v11 

Nome 
Amministrazione 

Nome e cognome 
PO 

Data ultima per la 
pre.R.ntazione 
delle Offerte 

Testo 

O[TIAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

APERTURA de< 'OFFERTA ECONOMJCA e 1ttnbuzione 1utomat.ca de punteggio ECONOMICO • 2238872 • Pnxedunt f\Strettll per la forn tlJf'a di 
h1rd"are, software e corsi d addestramento per R1ggruppamento Opera vo Speaa e dell'Arma de. Carab n en 

4N6 SRl 

2238872 

Pnxed,m1 nstretta per 'a fom.tara d hardware, ~ware e cors d addestramento per i RAggruopamento Operat1'1o Spec a e dell 'Arma de 
Carabon er 

CEPITllO UNJCO COHT'RATTUAlE 

AN'411 CAVAWNI 

25/0312019 23.59 

Buo,,g omo.In data 03 g ugno 2019, a segu to de I attnb<1z one del punteggio tecnu:o questi Comm ssione ha proweduto ad aprire l'offerta 
econom,ca presentata da codesti Soc da, C0t1S1derandola va' da. Sucoess,samente sistema h. attnbu to automat camente il relativo puntegg o 
econom,co, pan a l 5 puntJ.lA COMMISSIONE 

Il l>e,.tu .. uno j O•ta do mv,o Data d, con-.egruo I D•t• d, pne.hevo Dal.a d, lcttu,... 

1 '4N6 SRL 03/06/ 2019 13:27 03/ 06/2019 13:27 



f)).1. . A 3 
Dettegllo comunlcezione 

Oggetto 

Destlnatarl 

Id iniziativa 

No me Iniziativa 

Nome 
Amministrazione 

Nomee 
cognome PO 

Data ultima per 
la p~ntazione 
delle Offerte 

Testo 

Allegati 

a 
4N6 SRL 

OI TIJIGLIO Ml SSJIGGIO INVIAJO 

Att,,b.mone del puotegg,o comp ess-vo e agg,ud caz,ore prow,sora del-a GARA - 2238872 • Procedura ristretta per la fom tura d, ha rdware, 
sofuvare e COl'SI di addestramento per I Raggruppamento Operat,vo Speoale del 'Arma dtt Carab n en 

4N6 SRL 

2238872 

ProcedJra ristretta per fa fom.tJra d hud ... are, software e corsa d addestramento per ~ Raggruppamento Operabvo Speoa e de 'Anna de 
Carabln en 

CENTRO UNICO CONTRATI\JAlf 

AN'iA CA\l,4WUI 

25103 2019 23, 59 

Suong omo.IN data 03 g ugno 2019 v,ene attribu ta all'offerta ttcn co-,co_,,,co presertllta da codesta Soc,eta p .. ntegg o comp KS>vo (TEOHCO 
+ ECONOMICO) d1 97.93 punti. La re abva offerta r•sJ ta qu,nd ArlOMALA.La Comm1SS1one propone d agg ud,care provvisoriamente la gara a 
codesta Soc eta, n attesa d,e s proceda alla va uta2 one de OFFERTA ANOMALA. SI fa riserva d com .. n1care a data e l'orano rei quah sarà 
com..,. cata reventua e agg udo:z:ione def,M iva de a gara LA COt-lMJSSIOt~E. 

03/06/2019 13:33 03/06/2019 13:33 


