COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.I) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale del l' Arma dei Carabini eri - Centro Unico
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982269 - 2082 - 2257 e fax
+ 39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it.
CODICE NUTS: ITE43
INDIRIZZO INTERNET:
Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/lnternet/
1.2) APPALTO CONGIUNTO
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO
II.I) Entità dell'appalto
li.I.I) Denominazione:
Procedura negoziata per il servizio di accesso alla Banca Dati delle Camere di Commercio Italiane per l'anno
2019.
CIG 7712167988.
11.1.2) Codice CPV principale: 72320000-4
11.1.3) Tipo di appalto: Servizi
ll.1.4) Breve descrizione:
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) sub 3 del D.Lgs. 50/2016 per il servi zio di accesso alla
Banca Dati delle Camere di Commercio Italiane per l'anno 2019.
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no
ll.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore€ 510.425,00 IVA esclusa.
11.2) Descrizione
11.2.1) Denominazione:
11.2.2) Codici CPV supplementari
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: lT; luogo principale di esecuzione: presso i Reparti dell'Arma dei
Carabinieri dislocati in ambito nazionale.
11.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di accesso alla Banca Dati delle Camere di Commercio Italiane per l'anno 20 19.
ll.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
11.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: no
11.2.14) Informazioni complementari
L'Amministrazione ha fatto ricorso alla procedura negoziata ex art. 63 co.2 lett.b sub 3 del DLgs 50/2016, con
la Società INFOCAMERE, in quanto, essendo l'unico titolare sul territorio nazionale delle applicazioni
"Telemaco, Ulisse, Telemaco Dati, EcoMUD", non esistono altri operatori economici o so luzioni alternative
ragionevoli in grado di soddisfare la specifica esigenza.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I) Descrizione
IV.I.I) Tipo di procedura:
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indi zione di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea nei casi elencati di seguito:
• I lavori , le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
• la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
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Spiegazione:
Si è deciso di ricorrere alla suddetta procedura ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b sub 3 del D.Lgs. n.50/2016 con
la INFOCAMERE-Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni, in quanto
non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli in grado di soddisfare la specifica
esigenza. La INFOCAMERE risulta, infatti, l'unico operatore economico:
- abilitato ad agire per nome e per conto delle Camere di Commercio alle quali la legge affida il compito di
detenere il Registro Informatico delle Imprese;
- abilitato ad operare per conto delle Camere di Commercio che di esso si avvalgono per la tenuta del Registro
Informatico delle Imprese;
- titolare esclusivo sul territorio nazionale delle applicazioni "Telemaco, Ulisse, Telemaco Dati, EcoMUD" e
del collegamento in modalità VPN-SSL tra il Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri e la società
Infocamere.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d'appalto n. : 11.022
Denominazione:
Servizio di accesso alla Banca Dati delle Camere di Commercio Italiane per l'anno 2019.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
28/12/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: INFOCAMERE - Società Consortile di Informatica delle Camere di
Commercio Italiane per azioni, Via Giovanni Battista Morgagni n. 13 - 00161 Roma- Italia.
Tel.: +39 0644285421 - Fax: +39 0644285255. E-mail: protocollo@pec.infocamere.it
Codice NUTS: ITE43.
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IV A esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto:€ 510.425,00
Valore totale del contratto d'appalto/lotto:€ 510.425,00
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri.
Il Direttore dell'Esecuzione del contratto è il Capo pro-tempore dell'Ufficio Sistemi Informativi del Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri.
Vl.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti, Viale Romania n. 45 - 00197
Roma- Italia, tel.:+39 0680982367; email: crm38895@pec.carabinieri.it.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n 89 - Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721;
fax.: +39 0632872310
VI.5) Il presente bando è stato trasmesso all'Ufficio dell pubblicazioni dell'Unione Europea in data
24.01.2019.
IL RESPONSABILE DEL
(Col. amm. Giusep e
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