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NR. 1 1.271 DI REP. 
DEL 22.01.2020 
CO[ ICE FISCALE 

NR.9 7906210584 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED APERTURA PLICHI 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DJ 
--

NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/20H 

(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA GARA IN AMBITC 

UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita e: 
--,-

procedura ristretta con rito accelerato (a rt. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) ~ 
--

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 

comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016), suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1: corso sulle valutazioni statistiche delle prove forensi, per ur 

importo complessivo massimo presunto di€. 107.581,97 IVA esclusa -

C.I.G. 8031307C30; 

- LOTTO 2: corso di Hacking, Intrusion Detection, Incident Handling & 

Network Forensic, per un importo complessivo massimo presunto di €. 

277.459,03 IVA esclusa - C.I.G. 8031319619. 

CUP D83H18000110006. 

Appalto cofinanziato dall'UE nell 'ambito del Fondo Sicurezza Intern2 

2014-2020 - Nuove Frontiere per la Sicurezza Interna. Cali for proposa1 

ristretta per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 

Sicurezza Interna 2014-2020 - Obiettivo Specifico 6 "Rischi e Crisi" -

Obiettivo nazionale ,.., "Formazione". Realizzazione di corsi -' -~ 
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formativi/attività seminariali inerenti le scienze forensi finalizzati ali 

svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo per il personale de 
--I---- +---------

laboratoriforensi orientati alle nuove tecnologie. Progetto n. 47.6.3 "Cors 
---------

sulle valutazioni statistiche delle prove forensi e sul contrasto alle minacc 

di rete mediante tecniche di hacking". 

L'anno duemilaventi, addì 22 del mese di gennaio m 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generai 

delJ ' Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~ con determina a contrarre n. 268 R.U.A. datata 05.04.2019 il Sottocap 

di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la present 

procedura ristretta con rito accelerato, prevedendo quale criterio d' 

aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" e nominat 

il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale quale Responsabil 

Unico del Procedimento; 

~ per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio : 

- in data 19.09.2019: 

• del bando e delle specifiche tecniche, al sito informatico de 

Comando Generale del)' Arma dei Carabinieri ; 
------i--------

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2019/ 

184-448546 del 24.09.2019); 

• del bando, al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture 

dei Trasporti ; 
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- in data 20.09.2019, del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale dell 

Repubblica Italiana - 5(\ Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 112 del 

23.09.2019); 

- in data 24.09.2019: 

• dell'avviso di gara, alla Lexmedia Sri , per la pubblicazione su n. 4 

quotidiani ("Il Sole 24 ore Ed. Nazionale", "Il Messaggero Ed. 

Nazionale", "Corriere dello Sport Lazio" e "Il Corriere della Ser 

Roma"; 

• del bando, al sito informatico dell 'Osservatorio dell 'A.N.AC.; 

};;,, gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazione 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

};;,, di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizioni 

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaforma 

telematica di negoziazione ai sensi del! 'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a n. 

5 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti , mediante letter 

n. 1501/9/1-72 di prot. datata 17.12.2019, di seguito indicati : 

1. ECOLE DES SCIENCES CRIMINELLES, UNIVERSITE' DE 

LAUSANNE di Losanna (Svizzera), per il lotto 1; 

2. Costituendo R.T.I. I.F.O.A. - Istituto Formazione Operatori 

Aziendali di Reggio Emilia/NEGG SRL di Roma, per il lotto 2; 

3. PCS PERSONAL COMPUTING STUDIO SRL di Roma, per il lotto 

2· , 

4. SECURITY BROKERS S.C.P.A. di Roma, per il lotto 2; 

5. ESCAL INSTITUT OF ADVANCED TECHNOLOGIES - SANS 
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INSTITUTE di North Bethesda (USA), per il lotto 2; 

~ l'aggiudicazione dell 'appalto sarebbe stata eseguita, lotto per lotto, , 

favore del concorrente idoneo che avesse presentato l'offert, 

economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016); 

~ tale deliberarnento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol, 

offerta valida; 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unicc 

Contrattuale del Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri, il Col 

amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Con trattua I e de 
--

Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, in qualità di : 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari ; 

- constatato che hanno aderito all ' invito, presentando offerta tn tempc 
-

utile, i sottonotati operatori economici ( copia in allegato n. 1 ): 

• Costituendo R.T.I. I.F.O.A. - Istituto Formazione Operator 

Aziendali/NEGO SRL, la cui offerta per il lotto 2 è stata presentat, 

a Sistema alle ore 17:42 del 21.01.2020; 

• PCS PERSONAL COMPUTINO STUDIO SRL, la cui offerta pe1 

il lotto 2 è stata presentata a Sistema alle ore 12:52 del 20.01.2020; 
- f-

• SECURITY BROKERS S.C.P.A, la cui offerta per il lotto 2 è stat, 

presentata a Sistema alle ore 17:37 del 21.01.2020; 
--

- preso atto che nessun operatore economico ha presentato offerta per i 
-~ 
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--
lotto 1; 

- proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative presentate 

dagli operatori economici accorrenti ; 

- preso atto della validità della firma digitale apposta SUI documenti 

inviati dagli operatori .. accorrenti , riscontrate econom1c1 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 
-e- --

- constatata la conformità alle prescrizioni della lettera di invito; 

- preso atto della dichiarazione con la quale il Legale Rappresentante 

della SECURITY BROKERS S.C.P.A ha comunicato l' avvenut2 

variazione della ragione sociale da SECURlTY BROKERS SOCIETA' 
-

COOPERATIVA PER AZIONI a SECURITY BROKERS SOCIETA' 

COOPERATIVA; 

- "approvati" 1 singoli documenti amministrativi e le buste virtual· 

amministrati ve; 

- ammessi quindi al prosieguo della gara gli operatori economici sopr2 

indicati e data comunicazione con messaggio sul Sistema nell " 'Arec; 

comunicazioni" ( copia in allegato n. 2); 

DICHIARA 

- deserto il LOTTO 1 "corso sulle valutazioni statistiche delle prove 

forensi"; 

- che la procedura di gara: 
--~ 

• viene sospesa, al fine di chiedere al Reparto Autonomo del Comandc 

Generale dell 'Arma dei Carabinieri la nomma di appositl: 

commissione giudicatrice di cui all ' art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 
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--
• verrà npresa, dalla commissione giudicatrice nominata, m data dc 

destinarsi . 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente \'erbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiai<: 

Rogante del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, previa letture 
- ~ -

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico de 
- - -

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di : 

- n. 5 pagine interamente scritte e n. 14 righe della 6/\ pagina; 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. I ; 
- ~ -

- copia del messaggio nell "'Area comunicazioni" per avviso sospensiom 
--

della seduta pubblica, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 22 gennai e 

2020. -/ - -

/ - -

/ 
/ 

/ - - -
// 

-

/ --

/ 
/ -

V ---
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Ministero • consip ~~ ~ ddl'Economla e delle Finanze "(:i PREFERm <§> IMIEI LINK W CARRELLO (8J MESSAGGI e CRUSCOTTO imi I 
acquisti nretepa 

Nascondi menu ,. 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... • 
Offerte per la gara Procedura ristretta per assicurare n.  1 corso sullvalutazioni statistiche delle prove forensi e n. 1 corso di 

Hacking, Instrusion Detection, Incident Handling & Network Forensic 

.. , Offerte per la gara 

I 
RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE " 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE 

COMUNICAZ.IONI CON I FORNITORI 

ESAME DELLE OffERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE Di GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

.. , 

~, ~, 
.. , 

.. , 

.. , 

.. , 

.. , 

.. , 

Denominazione concorrente 

I.F.O.A. • ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZlENDALI (l.F.O.A. • 

ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI*, NEGG S.R.L.) 

2 PERSONAL COMPUTING STUDIO 

3 SECURITY BROKERS SOCIETA COOPERATIVA 

Forme di partecipazione 

R. T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 
48, comma 8) 

Singolo operatore econom,co (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico (D.lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, fett. a) 

WPWrJ 

lotti a cui ha 
partecipato 

Lotto 2 

Lotto 2 

Lotto 2 

Data presentazione 

offerta 

21/01/2020 17:42:54 

20/01/2020 12: 52: 36 

21/01/2020 17:37:35 
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• consip @ Ministero 

ddl'Economla e delle Flnanlc 'O PREFERITI e CRUSCOITO ITAI I Wo1 CARRELLO r§' I MIEI LINI< 8 MESSAGGI 

acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... • 
RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

GESTI SCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE 

·I 
· I 

• I 

· I 
COMUNICAZIONI CON I FORNITORI • 

Comunlco:ilonl ricevute 

Con1unlcotionl Inviate 

lovio comunicnlone 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE 01 GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

• I . , 
• I 
· I 

· I 

·  J 

·  J 

• I 

Dettaglio comunicazione 

Mittente 

Oggetto 

Destinatari 

ld lnltlatlva 

Nome Iniziativa 

Nome Ammini.stra%1onc 

Nome e cognome PO 

Doto ultimo per la 
presentazione delle Offerte 

Testo 

Allega ti 

Rapporto d i consegno del 

nu:ssngglo 

DETIAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ACHILLE TAMBORINO • CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Avviso sospèns,one seduta pubbhc:a · 2478332 · Procedura nstretta per as.sicurare n. l corso sullvalutuion, statistiche delle prove 

forensi e n. 1 corso di Hacking, Jnstrus,on Oetection, lnddent Handling & Network Foren••c 

4 • Destinatari a 
2478332 

Procedura n•tretta per as•icurare n. 1 corso sullvalutazlon, •t•ti•tiche delle prove forensi e n. 1 corso d, Hacking, lnstrusion Detection, 
Incident Handhng & Network Foren.,c 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ACHILLE TAMBORJtlO 

21/01/2020 18:00 

s, comunica che l'esame della documentazione amm1nistret1va à terminato e tutti gh operatori econom1c1 accorrenti sono stati ammesGI 
al pros,eouo della gara. La gora v•enc so:-;oe:a, nelle more dell~ nom,na della commu~s•one g1ud1cotr1ce d1 cui t1ll'{)rt. 7? del O. LQ::ì, n. 
50/2016. 
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