
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AVVENUTA STIPULA DI CONTRATTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comando Genera le dell 'Arma dei 
Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Via le Romania n. 45 - 00 197 ROMA (ITALlA); te lefono +39 
06/80984947 - 2082 e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Ce1tificata: crm42527@ pec.carabinieri.it. 
CODICE NUTS: ITE43 
INDIRIZZO INTERNET: 
Indirizzo principa le: http ://www.carabinieri .it/ lnternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qual siasi a ltra autorità naz iona le o federale, inc lusi g li uffici a live llo locale o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE II: OGGETTO 
11.1) E ntità dell'appalto 
11.1.1) Denominazione : 
Serviz io di suppo1to ed ass istenza tecnica dell ' infrastruttura software per l' anno 201 9. 
11.1.2) Codice CPV principale: 7226 1000-2 
11.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
11.1.4) Breve descrizione: 
Contratto a procedura negoziata n. 11.11 3 di Rep. de l 13/06/201 9 per il serviz io di suppo1to ed assistenza 
tecnica de ll ' infrastruttura software per l' anno 2019. C. l.G . 789255 88E5 . 
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti : no 
11.1. 7) V ALO RE TOTALE DELL'APPALTO (IV A esclusa): Valore € 122 '000,00 IV A esclusa. 
11.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITE43 ; luogo princ ipa le di esecuzione: Comando Generale 
de ll 'Arma de i Carabinieri - Roma, Via le Romania nr. 45. 
11.2.4) Descrizione dell ' appalto: 
serviz io di supporto ed ass istenza tecnica de ll ' infrastruttura software per l' anno 201 9. 
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. 
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 fin anziato da fo ndi dell 'Unione Europea: no 
11.2.14) Informazioni complementari 
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore de l Centro Unico Contrattua le del Comando 
Generale de ll 'Arma de i Carabinieri . li Direttore de ll ' Esecuzione de l contratto è il Capo pro-tempore de l 
Centro Sicurezza Te lematica de l Comando Generale de ll ' Arma de i Carabinieri . 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.l) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura: 
Procedu ra negoziata 
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 di sciplinato dall ' accordo sug li appa lt i pubblic i: sì 
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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.: 11.113 
Denominazione: 
Contratto a procedura negoziata n. 11.113 di Rep. del 13/06/2019 per il servizio di supporto ed assistenza 
tecnica dell ' infrastruttura software per l' anno 2019. C.l.G. 78925588E5. 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 13.06.2019 
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: MICROSOFT S.R.L.- Viale Pasubio 21 - 20154 MILANO (Ml). 
Tel.: +39 051 6413494. E-mail: microsoft@pec.microsoftpec.it 
Codice NUTS: ITC4C. 
Il contraente è una PMI: si 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IV A esclusa): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: € 122°000,00 IVA esclusa 
Valore totale del contratto d' appalto/lotto:€ 122"000,00 IVA esclusa 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informazioni complementari: 
L'amministrazione ha determinato la stipula di un contratto in considerazione: 
- della necessità dell'Arma dei Carabinieri di assicurare, per l' anno 2019, il servizio di supporto e assistenza 
tecnica dell ' infrastruttura software, relativamente ai seguenti servizi: posta elettronica, navigazione in area 
" intranet" e "internet", autenticazione e profilazione degli utenti, associazione dei nomi con gli indirizzi "JP", 
rilascio certificati digitali conformi alla normativa, monitoraggio servizi e tracciamento degli accessi; 
- che la Società "Microsoft S.r.L." : 
a) ha realizzato i I progetto iniziale dell'infrastruttura telematica dell 'Arma dei Carabinieri, basata su 
piattaforma Microsoft Windows; 
b) ha effettuato per questa Amministrazione la manutenzione evolutiva sin dall ' anno 2001, acquisendo il 
necessario know-how del sistema dell'Arma, e che pertanto il ricorso ad altra società sarebbe antieconomico 
per l'Amministrazione in quanto comporterebbe un periodo di parziale inattività dovuta al trasferimento delle 
specifiche competenze sull'infrastruttura sistemistica al personale della società subentrante; 
c) è l' unica in grado di operare, con la necessaria competenza e speditezza, nell ' ambiente tecnologico di 
riferimento, essendo i servizi di supporto tecnico "Microsoft Premier" oggetto di attività esclusive e distinte 
che solo Microsoft S.r.L. può fornire ed eseguire direttamente permettendo l' accesso all ' intero patrimonio 
conoscitivo aziendale a livello mondiale. 
VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - Italia, tel.:+39 0680982269/2082/4947; email: crm42527@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. 189 - Roma 00 I 96 Italia; tel.: + 39 06328721 ; 
fax.: +39 0632872310 
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