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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

Verbale 

Procedura ristretta per assicurare: 
- n. 1 corso sulle valutazioni statistiche delle prove forensi - Lotto1:C.I.G.8031307C30; 
- n. 1 corso di Hacking, Instrusion Detection, Incident Handling & Network Forensics 
Lotto 2: C.I.G. 8031319619. 
Appalto cofinanziato dall'UE nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 -
Nuove Frontiere per la Sicurezza Interna. Cali for proposal ristretta per la 
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sicurezza Interna 2014-
2020 - Obiettivo Specifico 6 "Rischi e Crisi" - Obiettivo Nazionale 3 "Formazione". 
Realizzazione di corsi formativi/ attività seminariali inerenti le scienze forensi 
finalizzati allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo per il personale dei 
laboratori forensi orientati alle nuove tecnologie. Progetto n. 47.6.3 "Corsi sulle 
valu tazioni statistiche delle prove forensi e sul contrasto alle minacce di rete 
mediante tecniche di hacking" - C.U.P. 083H18000110006. 

LA COMMISSIONE 
nominata dal Servizio Amministrativo - Reparto Autonomo del Comando Generale dell' Arma dei 
Carabinieri con prowedirnento n. 259 di prot. in data 28/02/2020 (All.1) e composta da: 
- Magg. CC BIRARDI Maria Rosaria - Presidente; 
- Magg. CC TORCASSO Giovanni Giuseppe Domenico - Membro; 
- Capitano CC MORRA Luigi - Membro e Segretario, 

riunitasi in data 04 maggio 2020 a partire dalle ore l0:00, presso l'aula A del Raggruppamento 
Carabinieri Investigazioni Scientifiche, adottando gli opportuni accorgimenti anticontagio covid-
19 quali la distanza interpersonale fra i partecipanti superiore a un metro, aereazione dei locali e 
l' uso dei previsti dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti monouso), per 
procedere alla valutazione delle offerte tecniche presentate, il giorno e all ' ora indicate in tabellal , 
dai sottonotati operatori economici accorrenti sulla piattaforma telematica di negoziazione al sito 
www.acquistinrele.it (All.2), limitatamente al lotto 2, essendo il lotto 1 privo di offerte: 

LOITO 2: n. 1 corso di Hacking, Instrusion Detection, Incident Handling & Network 
Forensics. C.I.G. 8031319619. 
Operatore economico Data e ora presentazione offerta 
R.T.I. I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori 21 gennaio 2020 ore 17:42 
Aziendali/NEGO S.r.l. c/o I.F.0.A. Istituto Formazione 
Operatori Azienda! i 
Persona! Computing Studio S.r.l. 20 gennaio 2020 ore 12:52 
Security Brokers S.c.p.a. 21 gennaio 2020 ore 17:37 

Tabella I 

PREMESSO CHE 
In data 28 aprile 2020, alle ore 10.31 , per quattro dei cinque operatori economici presenti, e alle 
l 0:35 per il quinto, ha inviato comunicazione alle suddette aziende, utilizzando la piattaforma 
telematica di negoziazione di cu i sopra, annunciando che l' apertura dell 'Offerta Tecnica era stata 
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fissata per le ore 10.00 della giornata odierna (All.3). Nella stessa giornata è stata fornita 
comunicazione alle società offerenti anche tramite PEC (All.4) 

HA PROCEDUTO 

in data odierna, operando sulla citata piattaforma telematica, all ' apertura dell 'Offerta Tecnica dei 
singoli operatori economici , ciascuna contenente i sotto elencati documenti, tutti in formato pdf 
firmat i d igitalmente: 

R.T.l. I.F.0 .A. Istituto Formazione Operatori Azieodali/NEGG S.r.l. c/o I.F.0 .A. Istituto 
Formazione Operatori Aziendali (3 docu_menti) 

a. Curricula Personale Impenato.pdf.p7m (All.5); 

b. Giustificativi delle referenze.pdf.p7m (All.6); 
c. Offerta tecnica.pdf.p7m (All.7); 

Tabella 2 

Persona! Computing Studio S.r.l. (S documenti) 

a. Allegato3 Cv Giustinianimassimo.pdf.p7m (AU.8); 
b. Allegato3 Cv Lasorsamichele.pdf.p7m (All.9); 
c. Allegato5 Profilo Professionale Pcs Pcsnet.pdf.p7m (All.10); 
d. Allegato? Brochure Pcsnet2020.pdf.p7m (All.11); 
e. Lotto2 Cig803 l 319619 Offerta Tecnica Pcs.pdf. p 7m (All.12); 

Tabella 3 

Security Brokers S.c.p.a. (I documento) 

a. I Offerta Tecnica Lotto li.pdf.p7m (All.13); 
Tabella 4 

v rSTA 
La lettera d ' invito n. 1501/9/ 1-725 di prot. in data 17 dicembre 2019 del Centro Unico 
Contrattuale ed, in particolare, quanto indicato nei documenti denominati "Capitolato 
tecnico"(All.14) e "Criteri di Valutazione dell ' offerta'· per la fornitura di n. l corso di Hacking, 
Instrusion Oetection, lncident Handling & Network Forensics (All.15) e della relativa modifica 
datata 23 marzo 2020 (All.16 ); 

SI PRECISA CHE 

I documenti firmati digitalmente prodotti da R.T.I. l.F.0.A. Istituto Formazione Operatori 
Aziendali/NEGO S.r.l. c/o I.F.0.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali, scaricati dalla 
piattaforma di negoziazione vvww.acquistinretepa.it, sono risultati, a sistema, non correttamente 
firmati da parte di Taccone Francesco. A seguito di approfondimento si è appurato che: 

il certificato utilizzato per la firma dei documenti risulta scaduto in data 31 marzo 2020, come 
da rapporto di verifica dei software ArubaSign (All.17), Dike GoSign (All.18) e dei siti 
https://ca.notariato.it/ca/ (All.19) e https://www.firma.infoce11.it/utenti/veri fica .php (All.20); 

- la marcatura temporale del documento è del 20 gennaio 2020 ore 15:31 :47 (All.21) e, pertanto, 
il documento è stato firmato quando il certificato era in corso di validità, risultando così in 
regola a tutti gli effetti. 

Inoltre, dai report generati dai verificatori di firma digitale e da ulteriore documentazione 
presentata da I.F.0.A. e scaricata dal portale www.acquistinretepa.it (All.22), non risultano 
incongruenze relative al codice fiscale di Taccone Francesco, contrariamente a quanto indicato sul 
portale di negoziaz ione suddetto, in fase di verifica della firma digitale. 

2 



CONSIDERATO CHE 

in relazione all' offerta tecnica della società "Security Brockers", i curricula dei docenti sono stati 
fomiti sotto forma di link al profilo di ciascuno di essi presente sul socia! network Linkedin, si è 
proceduto a scaricare in formato pdf, accedendo alle pagine del profilo di ciascuno, le esperienze 
professionali e la formazione di ognuno dei membri del corpo docente (All. 23, 24, 25), 
constatando che dei tre curricula solamente uno è in lingua italiana, mentre quelli relativi a Raou1 
Chiesa e Selene Giupponj sono in lingua inglese. 

VISTO 
che la lettera d' invito prevede, al punto 9, che ""tu/la La documentazione amministrativa, L'offerta 
tecnica e l 'offerta economica devono essere in Lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono 
essere corredate da traduzione in lingua italiana ". 

DELIBERA 

di sospendere la valutazione delle offerte tecniche e interessare il Centro Unico Contrattuale affinché 
richieda alla società "Security Brockers" chiarimenti in merito al link di Linkedin, nonché di inviare i 
curricula relativi ai soggetti interessati , firmati dagli stessi ed inviati controfirmati digitalmente dal 
legale rappresentante, in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, corredate da traduzione in 
lingua italiana, significando che, in caso di discordanza, tra i curriculum si prenderanno in 
considerazione quelli sottoscritti dagli interessati. 

11 presente verbale, redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti d ' ufficio del Presidente 
della Commjssione e l' altro trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, è composto da n. 
3 (tre) pagine, n. 25 (venticinque) allegati, per complessive n. 279 (duecentosettantanove) pagine 
scritte (retro in bianco). 
Le operazioni si concludono in data 4 maggio 2020, alle ore 19 .15. 
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 4 maggio 2020. 

LA COMMISSIONE 

Capitano cc Luigi MORRA 

Magg. cc Giovaruù Giuseppe Domenico TORCASSO 

Magg. cc Maria Rosaria BIRARDI 
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