
COMANDO GENERALE DELL )ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

A VYISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I. I) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale del l' Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982269 - 2082 - 4947 e fax +39 
06/80987586, Posta Elettronica Cert ificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 
COD ICE NUTS: lTE43 
INDIRIZZO INTERNET: 
I nel i ri zzo principale: http://www.carabinieri.it/1 nternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TlPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale , inclusi g li uffici a livello loca le o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE II: OGGETTO 
11.1) Entità dell'appalto 
IJ.1.1) Denominazione: 
Fornitura di un sistema integrato IBIS 30, comprensivo di n. 2 stazioni di acquisizione IBIS BRASSTRAX - 30, n. 2 
stazioni di acquisizione IBIS BULLETTRAX - 30, n. 2 stazioni di analisi IBIS MATCHPOINT+, e 11. 3 microscopi 
comparatori VISION X, 11. I corso di formazione "base", 11 . I corso di formazione "avanzato" e n. I corso di 
"addestramento/formazione", nonché un servizio manutentivo per 24 mes i successivo alla scadenza del periodo di garanzia. 
C IG 79617335EA - CUP 0590190000I0001 
IJ.1.2) Codice CPV principale: 30214000-2. 
11.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
I 1.1.4) Breve descrizione: 
Procedura negoziata per la fornitura di un sistema integrato IBIS 30, comprensivo di 11. 2 stazioni di acquisizione IBIS 
BRASSTRAX - 30, 11. 2 stazioni di acquisizione IBIS BULLE'ITRAX - 30, 11. 2 stazioni di analisi IBIS MATCHPOINT+, 
e n. 3 microscopi comparatori VISION X, n. I corso di formazione "base", 11. I corso di formazione "avanzato" e 11. I corso 
di "addestramento/formazione", nonché un servizio manutentivo per 24 mesi successivo alla scadenza del periodo di 
garanzia. 
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti : no 
U.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IV A esclusa): Valore€ 3.196.721,31 IVA esclusa. 
11.2) Descrizione 
Il.2.1) Denominazione: 
Il.2.2) Codici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esec uzione: presso i R.I.S. di Roma, Parma e 
Messina. 
ll.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Procedura negoziata ai sensi ciel l'a rt. 63 co. 2 Jett. b) sub 2 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura cli un sistema integrato 
IBIS 30, comprensivo di 11. 2 stazion i di acquisizione IBIS BRASSTRAX - 30, 11. 2 stazioni di acquisizione IBIS 
BULLETTRAX - 30, n. 2 stazioni cli analisi IBIS MATCHPOINT+, e 11 . 3 microscopi comparatori VISION X, 11. I corso 
di formazione "base", 11. I corso di formazione "avanzato" e n. I corso di ·'addestramento/formazione" , nonché un servi zio 
manutentivo per 24 mesi successivo alla scadenza del periodo di garanzia. 
11.2.5) Criteri cli 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 progralllma finanziato da fondi dell'Unione Europea: si Indicare il o i 
progetti e/o progralllmi: Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - Obiettivo specifico 5 .. Prevenzione e lotta alla 
crilllinalità"(Obiettivo Nazionale 2 "Scambio di Informaz ioni" ). Titolo ciel progetto 52.5.2: '·Realizzazione di un 
network integrato dell 'Anna dei Carabinieri per la balistica forense . .finalizzato alla comparazione JD di bossoli e 
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proiettili, interoperabile per lo scambio di dati con gli alluali siste111i di banca dati balistica in dotazione a Forze di 
Polizia nazionali ed internaziona! i aderenti all 'Interpol Bai list ic lnfo rmat ion Network (I BI N)". 
H.2.14) Informazioni complementari 
L'Amm inistrazione ha fa tto ri corso alla procedura negoziata ex art. 63 co.2 lett. b) sub 2 del DLgs 50/20 16. con la 
Società ASS ING S.P.A. in quanto, i sistem i IBI S TRAX-30 sono gl i unici nel loro genere che garantiscono le 
peculiarità tecniche e operati ve e la interoperabilità dei dati in possesso delle Forze cli Polizia italiane. 
Tenuto conto che i sistemi in acqu isizione sono costruiti e vend uti uni camente dalla soc ietà Ultra Electroni cs -
Forensic Technology lnc .. che detiene la privata industria le e che si avva le, in esc lusiva, per la distribuzione e 
commerciali zzazione in Itali a, della Assing S.p.A. di Monterotondo (RM), non esistono altri operatori economici 
e/o so luzioni tecnol ogiche alternati ve. 
SEZIONE JV: PROCEDURA 
IV.1) Descrizione 
TV.1.1) Tipo di procedura : 
Aggiudicazione di un appa lto senza previa pubblicazione di un avv iso di indizione di gara nella Gazzetta Uffic iale 
dell'Unione Europea nei casi e lencat i di seguito: 

• I lavori, le fo rniture o i servizi possono essere fo rniti unicamente da un determinato operatore economico 
per una delle seguenti ragioni: 

• la concorrenza è assente per motivi tecnici . 
Spiegazione: 
Si è deciso di ri correre all a suddetta procedura ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b) sub 2 del D. Lgs. n.50/2016 . . la 
Società ASSING S.P.A. in quanto, i sistemi IBIS TRAX-30 sono g li unici nel loro genere che garanti scono le 
peculiarità tecniche e operat ive e la interoperabi lità dei dati in possesso delle Forze di Poli zia italiane. 
Tenuto conto che i sistemi in acquisizione sono costruiti e venduti unicamente dalla società Ultra Electron ics -
Forensic Technology lnc. , che det iene la privata industriale e che si avva le, in esc lusiva, per la distribuzione e 
commerciali zzazione in Ita li a, de ll a Ass ing S.p.A. di Monterotondo (RM), non esistono altri operatori economici 
e/o so luzioni tecnologiche alternative. 
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 
JV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disci plinalo dal! ' accordo sugli appa lti pubblici : si 
TV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. 
JV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
[V.2.9) Informazioni relative alla fin e della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
Contratto d'appalto n.: 11.1 53 
Denominazione: 
Fornitura di un sistema integrato IBIS 30, comprensivo di n. 2 stazioni di acq uisizione IBIS BRASSTRAX - 30, n. 2 
stazioni cli acq uisiz ione IBIS BULLETTRAX - 30, n. 2 stazioni di analisi IBIS MATCHPOINT+, e n. 3 microscopi 
comparatori VISION X, n. I corso cli formazione "base", n. l corso cli formazione "avanzato" e n. I corso di 
"addestramento/formazione" , nonché un servizio manutentivo per 24 mesi success ivo alla scadenza del periodo cli garanzia. 
C IG 796!7335 EA - CUP D59Dl900001000l 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggi udicato: sì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20.09.20 19. 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: I. 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento cli operatori economici: no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ASSING S. P.A .- Via Edoardo Amaldi n. 14- Monterotondo (RM)-
00015- Itali a. 
Tel.: +39 0690670 I - Fax:+ 39 06 90670200. E-mail: assi ngspa@pec.ass ing. it 
Cod ice NUTS: ITZ. 
li contraente è una PM I: si 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IVA esclusa): 
Valore totale ini zia lmente stimato del contratto d'appalto/lotto: € 3.196. 721,31 
Valore totale del contratto d' appa lto/lotto : € 3.196.721,31 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Vl.3) lnfornrnzioni complementari: 
li Responsabile Unico del Procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale de ll ' Anna dei Carab inieri; 

1501/4/3-22-2019 Pagina 2 



11 Direttore del l' Esecuzione ciel contratto è i I Capo Ufficio pro-tempore cieli" Ufficio Armamento ed 
Eq uipaggiamenti Speciali del Comando Generale cieli' Arma dei Carab inieri . 
;y'I.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale cieli ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 Roma -
Itali a, tel.:+39 0680982269/4947/2082; email: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586. 
Vl.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 00196 Italia; tel.: +39 06328721 ; fax.: 
+39 0632872310 
VI.5) 11 presente bando è stato trasmesso al l' Ufficio del le pubblicazioni ciel l' Unione Europea in data 20.09.20 19. 
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