
• Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione di valutazione delle offerte tecnico-economiche 

Verbale 
di . valul8zione dell'offerta economica presentata dall'occorrente alla procedura per la fornitura di un 
sistema integrato per la comparazione tridimensionale di bossoll e proiettili, costituito da un server centrai~ 
n. 4 postazioni ed un corso di formazione, per U potenziamento dei laboratori dei RIS di Roma, Parma, 
Messina·e Cagllari 

LA COMMISSIONE 
nominata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con provvedimento n. 8.205 di prot. in data 
18/11/2019 e successiva rettifica (Ali. 1) composta da: 
- Ten. Col. CC FRATINI 
- Ten. Col. CC CIAMPINI 
- Maggiore cc PERNICE 

Paolo 
Claudio 
Luigi 

- Presidente; 
-Membro; 
- Membro e Segretario, 

riunitasi in Roma, viale Tor di Quinto 119, presso i locali del Reparto CC Investigazioni 
Scientifiche, in data 10/01/2020, alle ore 13:00, per procedere alla valutazione dell'offerta 
economica presentata dall'unico operatore economico accorrente "NIKON INSTRUMENTS 
S.p.A." sulla piattaforma telematica di negoziazione (Ali. 2), 

PREMESSO CHE 
in data 10/01/2020, previa attribuzione del punteggio tecnico e relativa comunicazione alla citata azienda 
(Ali. 3), ha dato corso ali' esame dell'offerta economica operando sulla piattaforma telematica al sito 
www.acquistinretepa.it; 

HA PROCEDUTO 
pertanto alla verifica della documentazione relativa all'offerta economica presentata dalla "NIKON 
INSTRUMENTS S.p.A.", corredata dai relativi documenti, tutti in formato pdf regolarmente firmati 
digitalmente; 

TENUTO CONTO 
che l'unico accorrente ha presentato un ribasso percentuale dell'8,50 del prezzo a base di gara, 

HA PROCEDUTO 
all'attribuzione del punteggio economico di 20,00 (venti) punti, automaticamente generati dal sistema sul 
portale www.acguistinretepa.it; 

CONSIDERATO 
il punteggio tecnico già conseguito, pari a 80,00 (ottanta); 

HA ATTRIBUITO 
il punteggio complessivo pari a 100,00 (cento - Ali. 4) punti, proponendo all'unanimità, di aggiudicare 
provvisoriamente la gara a favore della "NIKON INSTRUMENTS S.p.A." (Ali. 5). 
Il presente verbale, redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti d'ufficio del Presidente della 
Commissione e l'altro trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, è composto da n. 1 (una) pagina 
e n. 5 allegati. 
Le operazioni si concludono in data 10/01/2020, alle ore 14:15. 

LA COMMISSIONE 

- Ten. Col. CC FRATINI Paolo Presidente; 

- Ten. Col. CC CIAMPINI Claudio Membro; 

- Magg. CC PERNICE Luigi 



Au.l 

• Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche 
N. 110/3-44-8-POT-2018 Roma, 16 dicembre 2019 

All. nr. 1. 

OGGETTO: Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014-2020. 
Progetto n. 52.5.2: "Realizzazione di un network integrato dell'Arma dei Carabinieri 
per la balistica forense, finalizzato alla comparazione 3D di bossoli e proiettili, 
interoperabile per lo scambio di dati con gli attuali sistemi di banca dati balistica in 
dotazione a Forze di Polizia nazionali e internazionali aderenti all'Interpol Ballistic · 
Information Network (IBIN)". · 
Variazione membro e segretario della commissione "sistema balistico". 

AL REPARTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 
ROMA'. 

Seguitofp.n. del 06.12.2019 

Al fine di rendere partecipe il personale interessato, si comunica che i compiti di membro e 

segretario della commissione giudicatrice relativa alla procedura in oggetto, potranno essere 

svolti1 dal Magg. Luigi Pernice in sostituzione del Magg. Moreno Castrati. 

IL VICE C~.~, u 

(Col. Fr , 

I come si evince dagli atti allegati al f.n. 1501/4/4-37 di prot. CUC, datato 12.12.2019 (all.l ). 



CC_22495-SRM38748-~70-12/12/2019 
CSP: Prot. Arma:~ ~ 

~ CC-CRM42524-0006116-12/12/201S 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.1501/4/4-37 di prot. 00197 Roma, 12 dicembre 2019 
OGGETl'O: Procedura ristretta per l'approvvigionamento di n. 1 sistema integrato per la 

comparazione tridimensionale di bossoli e proiettili, costituito da un server centrale e 
n. 4 postazioni per il potenziamento dei laboratori dei RIS di Roma, Panna, Messina e 
Cagliari - C.I.G. 7962641339- C.U.P. D59DI9000020001. 
Appalto finanziato con il Fondo Sicurez:ta Interna 2014-2020 - Obiettivo Specifico 5 
"Prevenzione e folta alla criminalitèi' (Obiettivo Nazionale 2 "Scambio di 
informazione"). Titolo del progetto 52.5.2: "Realizzazione di un network integrato 
dell'Arma dei Carabinieri per la balistica forense, finalizzato alla comparazione 3D 
di bossoli e proiettili, interoperabile per lo scambio di dati con gli attuali sistemi di 
banca dati balistica in dotazione a Forze di Polizia na:iona/t ed internazionali 
aderenti all 'ln1erpo/ Bal/istic Informalion Network. (IBIN)''. 

AL V REP- SM - UFFICIO STAMPA 

e, per conoscenza: 

AL III REP - SM - UFFICIO A.E.S. 
(Rif. f. n. 167/12-22/2018 di prot. datato 10.12.2019) 

AL VI REP - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
(Rif. f. n. FSl/6-2 di prot. datato 02.07.2019) 

AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 
(Rif. t: n. 110/3-44-3-POT-2018 di prot. datalo 14.11.2019) 

----*------
Seguito lettera n. 1501/4/4-34 di prot. datata 28.11.2019. 
----*------

SEDE 

SEDE 

SEDE 

ROMA 

Si trasmette la rettifica dell'atto di nomina della commissione giudicatrice relativa 
alla procedura in oggetto, unitamente ai curricula dei suoi componenti, affinché si provveda alla 
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente", nelle sotto-
sezioni: 
- "bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, in maniera 

correlata alla determina a contrarre inviata con la lettera a seguito (lJRL: 
httj,:l/www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fomitura-l-sistema-
comparazione-trid imensionale-bossoli-e-projettil i-1-server-cen trale-e-4-postazioni-per-ris-dj-
roma-parma---201.2); 
·•composizione della commissione giudicatrice cd i curricula dei suoi componenti". 

MDI'. M.au· D"Emdta 

IL CAPO CENTRO 
(Col. ,m~dno) 



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Reparto Autonomo 

OGGETTO: 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

SENTITO 

ATTO DISPOSITIVO N. 8.205 IN DATA 18 NOVEMBRE 2019 

PROCEDURA RISTRETTA. FORNITURA DI N. I SISTEMA INTEGRATO PER LA 
COMPARAZIONE TRIOIMENSIQ.IALE DI BOSSOLI E PROIE1Tlll, COSTITUITO DA UN 
SERVER CENTRALE E N. 4 POSTAZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DEI RIS 
DI ROMA, PARMA, MESSINA E CAGLIARI. 

il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile2016; 

il decreto n.17 in data 16.01.2018 -Allegato I - con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato il Comandante del Reparto Autonomo del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri pro-tcmpore alla firma delle nomine: delle 
Commissioni; 

la circolare n. 20l20-1 di prot. datala IS novembre 2016 dell'Uf. Approvvigionamenti 
che prevede li criterio di rotazione degH Ufficiali deslgnandi; 

la lettera n. 1501/4/4-29 di prot. datata 08 novembre 2019 del Centro Unico 
Contrattuale con la quale ha chiesto la nomina di una commissione giudicatrice per la 
val111azione delle ojfert11 tecniche ed ecorromiche presentat• dagli Optll"atori •conomlci 
partecipanti alla gara in oggetto; 
la lettera nr. 167/12-18/2018 di prot. datata 15 novembre 2019 del UI Reparto -SM -
Ufficio Armamento ed Equipaggiamento Speciali con la quale ha ex>municato i 
nominativi degli Ufficiali da designare; 
il parere del Capo Servizio Amministrativo; 

AVVALENDOMI dei poteri derivanti dalle disposizioni normative in vigore, 

NOMINO 
la sottonotata Commissione per lo svolgimento dell'attività in oaetto e precisamente: 

- Ten. Col. CC FRATINI Paolo - I 0 Membro (titolare); 
- Ten. Col. CC CIAMPINI Claudio - 2° Membro (titolare); 
- Magg. CC CASTRA TI Moreno - 3° Membro (titolaie). 

Si precisa che: 
le cariche di PR:sideme, membro e me~o saranno lmllllte, rispettivamelle, in ragiCJne dell'anzianilà 
assoluta do relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati; 

- qualora il membro titolare sia impossibilitato, l'Ufficio/Direzione del membro titolare dovrà provvedere 
di individuare il nominativo di un allro Ufficiale dipendente per l'immediata partec:ipazione alle attività 
della predetta commissione. La famale comunicazione del nuovo membro da paite 
dell'Ufficio/Direzione costituirà, pertanto, park: integrante del presente atto 

La presento delenninazione5ia allc::gu, in originale; nd iqislro delle disposizioni amminislrative. 



~ -Y~ 

. ,. 

{~ 9998-0008816-10/12/2019 
e :9.3.30 Prot. AnD&:167/12-22/2018 o 
.. 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IIl Reparto - SM - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali 

(le:» 

N.167/l:Z.2212018 di prot. 
Allegati nr. 2 

Roma, U dicembre 2019 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER LA FOR.NITIJRA 
DI N. 1 SISTEMA INTEGRATO PER LA COMPARAZIONE TRIDIMENSIONALE DI BOSSOLI E 
PROIETIILI, COSTITUITO DA UN SERVER CENTRALE E N. 4 POSTAZIONI PER IL POTENZIAMENTO 
DEI LABORATORI DEI RIS DI ROMA, PARMA, MESSINA E CAGLIARI - C.I.G.7962641339 -
C.U.P. D59D19000020001. 

A 

PROGRAMMA NAZIONALE FONDO SICUREZZA INTERNA. PROGETTO 52.5.2 .. 
SOSTITUZIONE DEL 3° MEMBRO, 

REPARTO AUTONOMO SEDE 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-SEZIONE GESTIONE FINANZIARIA crm.lQ005@pcç.canbjpi,ri.lt 

(Rife. Alto Dispositivo n. 8.205 del /811 /12019) 

per quanto compete: 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE SEDE 
(RJ/e. lei. n.150/14/4-29 del 081/1/10f9) çnn:IZ$271iPSS-eClbieisri,11 

e, per conoscenza: 
RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE SEDE 

(Rife. /et. n. 1 /0IJ-44-J-POT-2018 del 1411112019) 

Fa seguito alla let. p. n. del l 5/JJ/2019 

1. Si prega di voler sostituire il Magg. Moreno CASTRA TI con il Magg. Luigi PERNICE, entrambi 
Ufficiali addetti di questo Ufficio, quale membro della commissione nominata con l'Atto 
Dispositivo in riferimento. 

2. Per il C.U.C. si trasmette: 
- specchio relativo al curriculum del Magg. Luigi PERNICE; 
- dichiarazione ali 'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione. compilata e sottoscritta 

dall'interessato. 

d'ordine 
ILC~FICIO 

(Col t.SF tonino Buda) 



COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA 
RISTRETTA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI N. I SISTEMA INTEGRATO PER LA 

COMPARAZIONE TRIDIMENSIONALE DI BOSSOLI E PROIETIILI, COSTITUITO DA UN 
SERVER CENTRALE E N. 4 POSTAZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEI LABORATORI 

DEI RIS DI ROMA, PARMA, MESSINA E CAGLIARI - C.I.G. 7962641339 -C.U.P. 

GRADO 

Ten. Col. 

Ten. Col. 

Magg. 

-·---

D59D19000020001 E CURRICULA DEI SUOI COMPONENTI 
(ART. 29, CO. I, ART. 77 DEL D. LGS. N. 50/2016) 

COGNOME NOME TITOLI ATTUALE SEDE DI 
STUDIO/PROFESSIONALI INCARICO SERVIZI 

o 

FRATINI Paolo Laurea in fisica Comandante Roma 
Sezione 
Balistica del 
Reparto 
Investigazioni 
Scientifiche 

CIAMPINI Claudio Laurea in fisica Comandante Roma 
Sezione 
Fonica 
Audiovideo 
del Reparto 
Investigazioni 
Scienti liche. 

PERNICE Luigi Laureo in giurisprudenza. Ufficiale Roma 
Abilitazione alr esercizio Addetto alla 
della professione torcnse. l" Sezione 

dell'Ufficio 
A.E.S. del 
Comando 
Cìcnerale 
dcli' Arma dei 
Carabinieri. 

-- - ·-·- -- - - - -·--· 

DECORRENZA 
ATTUAI.E 
INCARICO 

25.10.2010 

10.09.2018 

11.09.2019 



acquistinretepa.it 

Offerta economica relativa a: 
Numero Gara 2397940 
Nome Gara Fornitura di un sistema integrato 

per la comparazione 
tridimensionale di bossoli e 

proiettili, costituito da un server 
centrale, n. 4 postazioni ed un 

corso di formazione, per il 
potenziamento dei laboratori dei 
RIS di Roma, Parma, Messina e 

Cagliari. 
Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente 

più vantaqqiosa 
Lotto 1 (Fornitura di un sistema integrato 

per la comparazione 
tridimensionale di bossoli e proiettili 

) 

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO 
Amministrazione MINISTERO DELLA DIFESA -

COMANDO GENERALE 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI -

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Partita IVA 97906210584 

Indirizzo VIALE ROMANIA 45 - ROMA (RM) 

CONCORRENTE 
Ragione Sociale NIKON INSTRUMENTS SPA 

Società per Azioni 
Partita IVA 04488650484 

Codice Fiscale Impresa 04488650484 
Provincia sede registro imprese FI 

Numero iscrizione registro imprese 455722 
Codice Ditta I NAI L 5137643 

n. P.A.T. 7503817 
Matricola aziendale INPS 3016549686 

CCNL applicato COMMERCIO 
Settore OFTALMOLOGIA MICROSCOPIA 

. 
ALL. l 

1/4 

e.· n~ .. 
~~ 
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BIOLOGICA E INDUSTRIALE 
Indirizzo sede legale VIA SAN QUIRICO 300 - CAMPI 

BISENZIO (FI) 
Telefono 0553009601 

Fax 055300993 
PEC Registro Imprese NI KON@POSTECERT. IT 
Offerta sottoscritta da TEDESCHI MARCO 



3/4 

Scheda di Offerta 
Descrizione Fornitura di un sistema integrato 

per la comparazione 
ridimensionale di bossoli e proiettili 

Offerta Economica 
Parametro Richiesto Valore Offerto 

ribasso 8,50 



Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione 
del procedimento, altresì dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di 
conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente 
Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni · 
riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto 
contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso 
cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze 
ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti. 
remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di 
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo 
che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal 
codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di 
gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di 
gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di 
esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; · 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto· 
stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte 
integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione 
appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 

4/4 
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