COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Co mando Generale del! ' Arm a dei Carabini eri - Centro Uni co
Contrattuale, Vi ale Roma ni a n. 45 - 001 97 ROM A ( ITA LI A); telefono +39 06/80982269 - 20 82, Posta
Elettronica Certificata : crm42527@ pec.carabini eri.it.
INDIRIZZO INTERNET: Indiri zzo princ ipale: http://www.ca rabini eri .it/ lnte rnet/
1.2) APPALTO CONGIUNTO
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Mini ste ro o qua ls ias i a ltra a utorità naziona le o federale, inclus i g li uffi ci a li vell o locale o reg ionale.
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Di fesa.
SEZIONE Il: OGGETTO
11.1) Entità dell'appalto
11.1.1) Denominazione: fo rnitura di un siste ma integrato per la comparazione tridimens iona le di bosso Ii e
proi ettili , costituito da un server centra le e n. 4 postazioni.
11.1.2) Codice CPV principale: 30.2 1. 10.00- 1.
U.1.3) Tipo di appalto : fo rnitura.
11.1.4) Breve descrizione: proced ura ri stretta acce lerata per la fo rnitura di un siste ma integrato per la
comparazione in 2 0 e 3 0 di bosso li e proi ettili co mprensiva di n. 4 sistemi per l' acqui s izione, archi viazione,
comparazione e identificazione di proi ettili , bosso li , paiti d i anni da fu oco ed a ltri oggetti e di n. I server
central e e unità di corre lazione - C.I. G. 7962641 339- C.U. P. 0 59 01900002000 I.
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: qu esto appalto è suddi viso in lotti : no
11.1.7) V ALO RE TOTALE DELL'APPALTO (IV A esclusa): Valore € 491.737,71 IV A esclu sa.
L' impo1to degli on eri dell a sic urezza per rischi da inte rfe re nze è pari a zero .
11.2) Descrizione
11.2.1) Denominazione:
11.2.2) Codici CPV supplem entari
11.2.3) Luogo di esecuzione: codi ce N UTS: IT; luogo prin cipa le di esecuz io ne: Roma, Parm a, Caglia ri e
Messina.
11.2.4) Descrizione dell'appalto: fo rn itu ra di un sistema integrato per la co mparazione tridim ensiona le di
bossoli e proi ettili , costituito da un server central e e n. 4 postazioni .
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economi came nte più vantaggiosa.
11.2.11) Informazioni relative alle opzioni O pzioni : /.
11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea
L' appalto è connesso ad un progetto e/o programm a fin anziato da fo ndi dell ' Uni one Europea: Fo ndo
Sicurezza lntern a.201 4-2020 per l' Ita li a, approvato co n Dec is ione dell a Commi ss ione Europea C(20 15)54 14
del 5 agosto 201 5 - Obi etti vo Specifi co 5 "Prevenzione e lolla alla criminalità" (Obi etti vo Nazionale 2
" Scambio di inform azione"). Tito lo del progetto 52. 5.2: "Realizzazione di un network integrato dell 'Arma

dei Carabinieri per la balistica f orense, fi nalizzato alla comparazione 3D di bossoli e p roiettili,
interoperabile p er lo scambio di dati con gli attuali sistemi di banca dati balistica in dotazione a Forze di
Polizia nazionali ed internazionali aderenti all 'Interpol Ballistic Information Network (JBIN)".
11.2.14) Informazioni complementari
La lette ra d ' in vito a gara è stata inviata al seguente operatore eco nomi co, uni co acco rre nte : N IKON
INST RUM ENTS S.p.A. di Campi Bisenzio (F I).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. I) Descrizione
IV.I.I) Tipo di procedura : procedura ristretta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquis izione
IV.1.6) Informazioni sull'a sta elettronica
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appa lto è disciplinato dall 'accordo sug li appalti pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I.
- Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 96 del I 6.08 .20 I 9.
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 cli gara in forma di avviso
di preinformazione:/
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d'appalto n. : ////
Denominazione: Procedura ristretta accelerata per la fornitura di un sistema integrato per la comparazione in
20 e 30 di bossoli e proiettili comprensiva di n. 4 sistemi per l'acquisi z ione, archiviazione, comparazione e
identificazione di proiettili , bossoli , parti di armi da fuoco ed altri oggetti e di n. I server centrale e unità di
correlazione.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato : si.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2. 1) Data di conclusione del contratto di appalto: 02.03 .2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: I, dal seguente operatore economico:
NIKON IN STRUMENTS S.p.A. di Campi Bisen zio (F I).
L'appa lto è stato aggiud icato ad un raggruppamento di operatori economici: no .
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
NIKON IN ST RUMENTS S. p.A. , Via San Quirico n. 300 - 500 I 3 Campi Bisenzio (FI), Tel. 055300960 I ,
P.E.C. nikon@ postecert.it.
11 contraente è PM I: si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d ' appalto:€ 491.737,71.
Valore totale del contratto d'appalto: € 449.940,00 ( 67.940,00 per la fornitura di un server centrale con
unità di correlazione;
92.500,00 per la fornitura di un sistema integrato 30 e 20 per acquisiz ione,
archiviazione, comparazione e identificazione dei proiettili, bossoli , parti di anni da fuoco ed altri oggetti
(prezzo totale per 4 unità € 370.000,00) e 3.000,00 per ciascun corso di formazione base in lingua italiana
di almeno 2 giorni per massimo 18 utenti , presso ciascuna sede di installazione del sistema (prezzo totale per
4 cors i 12.000,00)).
V.2.5) Informazioni sui s ubappalti .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Vl.3) Informazioni complementari:
li Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando
Generale del! ' Anna dei Carabinieri.
li Direttore dell'esecuzione del contratto è il Capo Ufficio pro-tempore dell ' Ufficio Armamento ed
Equ ipaggiamenti Specia li del Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri.
Vl.4) Procedure di ricorso
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Comando Genera le del! ' Arma dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti, Viale Romania n. 45 - 00197
Roma - Italia, tel.: +39 0680982367; emai l: crm38895@pec.carabinieri.it.
Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Vl.4.3) Procedure di ricorso.
Vl.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 06328723 I O.

Mar Magg D'Enu lia
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