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

Verbale 
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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 (All. 1) composta da: 
- Ten. Col. CC FRATINI Paolo - Presidente; 
- Ten. Col. CC CIAMPINI Claudio - Membro; 
- Maggiore CC PERNICE Luigi - 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 10:00, per procedere alla valutazione dell'offerta tecnica 
presentata dall'unico operatore economico accorrente "NIKON INSTRUMENTS S.p.A." sulla 
piattaforma telematica di negoziazione (Ali. 2), 

PREMESSO CHE 
1. in data 08/01/2020, ha inviato comunicazione, alla citata azienda, utilizzando la piattaforma 

telematica al sito www.acquistinretepa.it, annunciando che l'apertura dell'offerta tecnica era 
stata fissata per le ore 10:00 del 10/01/2020 (Ali. 3); · 

2. in data 10/01/2020 ha proceduto, operando sulla citata piattaforma telematica, all'apertura 
dell'offerta tecnica, verificando la validità della firma digitale apposta sui documenti in 
formato pdf presentati; 

TENUTO CONTO 

del "Capitolato Tecnico" (Ali. 4) e dei "Criteri per la valutazione dell'offerta" (Ali. 5); 

HA PROCEDUTO 

alla verifica della documentazione relativa all'offerta tecnica presentata dalla "NIKON 
INSTRUMENTS S.p.A.", rilevandone la regolarità e l'aderenza ai requisiti tecnici e documentali 
prescritti. 
A riguardo si: 

precisa che la predetta azienda, nell'offerta presentata, al punto 2.1.1 ha indicato in 
fornitura una "unità disco per backup dati, NAS, 1 Gbit LAN, 4 TB", anziché 4 Gbit LAN, 
come richiesto, erroneamente, nel capitolato tecnico (poiché il 4 Gbit LAN non esiste); 
ritiene, pertanto, che si sia trattato di un mero errore di battitura del citato capitolato; 

HA DICHIARATO 

l'offerta tecnica della "NIKON INSTRUMENTS S.p.A.": IDONEA 

HA PROVVEDUTO 
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ad attribuire i punteggi tecnici secondo quanto prescritto nel documento "Criteri per la valutazione 
dell'offerta" (cit. Ali. 5) come riportati nella tabella sottostante: 

· :~:tfìt,,ir6a·. 
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2 

3 

4 

Numero di bossoli che possono essere scansionati si~ 
multaneamente Quantitativo 

Tempo di scansione 3D della superficie del fondo di un 
bossolo 9mm Quantitativo 

Tempo di una scansione 30 a 360°, con larghezza 
dell'area di scansione di minimo Smm, di un bossolo Quantitativo 
9mm 
Tempo di una scansione 3D a 360°, con larghezza 
dell'area di scansione di minimo 5mm, di un proiettile Quantitativo 
9mm 

HA DELIBERATO 

20 

20 

20 

20 

all'unanimità, di attribuire all'offerta tecnica della "NIKON INSTRUMENTS S.p.A." il 
punteggio complessivo di 80 (ottanta). 
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. 
2 (due) pagine e n. 5 (cinque) allegati. 
Le operazioni si concludono in data 10/01/2020, alle ore 12:30. 

LA COMMISSIONE 

- Ten. Col. CC FRATINI Paolo Presidente; 

- Ten. Col. CC CIAMPINI Claudio Membro; 

- Magg. CC PERNICE Luigi Membro e Segretario 
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