
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 150 l/9/1-3 l di prot. 00197 Roma, 08 luglio 2019. 
IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Responsabile unico del procedimento 

VISTO il decreto n. 268 R.U.A . datato 05 aprile 2019 con il quale è stato nominato il Capo del 
Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale de l) ' Arma dei Carabinieri quale 
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta accelerata per 
assicurare: 
- n. 1 corso sulle valutazioni statistiche delle prove forensi - Lotto 1: C.I.G. 7874115541 ; 
- n. l corso di Hacking, Instrusion Detection, Incident Handling & Network Forensic - Lotto 2: 

78741409El. 
Appalto cofinanziato dall 'UE nell ' ambito del Fondo Sicurezza interna 20 14-2020 - Nuove 
Frontiere per la Sicurezza Interna. Cali for proposal ristretta per la presentazione di progetti da 
finanziare a valere sul Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - Obiettivo Specifico 6 "Ri schi e Crisi" 
- Obiettivo Nazionale 3 "Formazione" . Realizzazione di corsi formativi/attività seminariali inerenti 
le scienze forensi finalizzati allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo per il personale dei 
laboratori forensi orientati alle nuove tecnologie. Progetto n. 4 7.6.3 "Corsi sulle valutazioni 
statistiche delle prove forensi e sul contrasto alle minacce di rete mediante tecniche di hacking" -
C.U.P. D83H18000110006. 

VISTO il bando di gara relativo alla citata procedura, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2019/S 113-
277738 datata 14.06.2019 e sulla G.U.R.l. - Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 67 datata 
10.06.2019. 

VISTO il verbale datato 05.07.2019 redatto dalla commissione nominata per la valutazione delle 
domande di partecipazione alla gara sopra indicata. 

VISTA la domanda di partecipazione presentata dall 'UNIVERSITA' DEGLI STUDI LINK 
CAMPUS UNIVERSITY di Roma per la partecipazione al lotto n. 2 per assicurare n. 1 corso di 
Hacking, Instrusion Detection, lncident Handling & Network Forensic - C.I.G.: 78741409El. 

PRESO ATTO che il citato operatore economico ha allegato alla documentazione amministrativa, 
sia l' offerta tecnica che l' offerta economica, entrambe non richieste dal bando di gara, violando il 
principio di "segretezza delle offerte", tenendo conto che la procedura utilizzata per il presente 
appalto è " ristretta" e, pertanto, si divide in due fasi: 
- la prima, cosiddetta di "prequalifica", in cui i concorrenti devono presentare solamente la propria 

istanza di partecipazione ed i documenti prescritti nel bando di gara; 
- la seconda, in cui verrà chiesto di presentare la propria offerta solamente agli operatori 

economici ritenuti idonei, cioè in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione, 

P.Q.M. 

DETERMINA 

che l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI LINK CAMPUS UNIVERSITY di Roma, NON E' 
AMMESSA alla partecipazione al lotto n. 2 dalla gara indetta con il bando in premessa indicato. 

Mar. Casell i 

IL CAPO ~O INT. 
(Ten. Col. a~a Cavallini) 


