
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione iudicatrice er la valutazione delle o'fjerte 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 nell1ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 -
Nuove Fron tiere 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 11Rischi 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 11Corsi sulle 
valutazioni statistiche delle prove forensi e sul contrasto alle minacce di rete 
mediante tecniche di hacking11 

- C.U.P. D83H18000110006. 

LA COMMISSIONE 
nominata dal Comando Generale deU 'Alma dei Carabirùeri con provvedimento n. 259 cti prot. in data 
28/02/2020 e composta da: 
- Magg. CC BIRARDl Maria Rosaria - Presidente; 
- Magg. CC TORCASSO Giovanni Giuseppe Domenico -Membro; 
- Capitano CC MORRA Luigi - Membro e Segretario, 

riunitasi in data I O luglio 2020 a partire dalle ore 11 :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, per procedere alla valutazione delle offerte 
tecniche presentate, limitatamente al lotto 2, il giorno e all'ora indicate nella sottostante tabella! , 
dagli operatori economici accorrenti sulla piattaforma telematica di negoziazione al sito 
www.acquistinrete.it: 
LOTTO 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.0.A. istituto Formazione Operatori 21 gennaio 2020 ore 17:42 
Aziendali/NEGG 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 
[n data 03 luglio sono stati trasmessi dal Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, con foglio n.1501 /9/l-113-2-2019, i chiarimenti richiesti alla società 
Security Brockers. 



TENUTO CONTO 

del "Capitolato Tecnico", dei "Criteri di valutazione del l'offerta" e successiva modifica datata 23 
marzo 2020, trasmessa dall 'Uffic io Addestramento e Regolamenti del Comando Generale 
dell 'Arma dei Carabinieri con f.n.208/25-6; 

HA PROVVEDUTO 

ad attribuire i punteggi tecnici secondo quanto prescritto nel documento "Criteri per la valutazione 
dell'offerta" come riportati nella tabella sottostante : 

R.T.I. I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali/NE GG S.r.l. e/o l.F.0.A. Istituto 
Formazione Operatori Aziendali 

Criterio Descrizione 
Punteggio 
attribuito 

1 1" fase: Esercitazioni pratiche. 3 
1" fase: Software sul luogo della didattica, installato prima delle 

2 lezioni sui PC e quindi già disponibile sulle postazioni impiegate dai 5 
discenti. 

3 
1 /\ fase: Coursebook con materiale didattico attinente 
corso. 

la fase del 5 

4 1" fase: Files audio MP3 con i contenuti della didattica. 5 

5 l " fase: Modulo sulle attività di rete. 5 

6 1" fase: Modulo file pcaps. 5 

7 1" fase: Modulo traffi co criptato e tunnel. 5 

8 1" fase: Esame di certificazione riconosciuto a livello internazionale 5 

9 2" fase: Esercitazioni pratiche 3 
2" fase: Software sul luogo della didattica, installato prima delle 

10 lezioni sui PC e quindi già disponibile sulle postazioni impiegate dai 5 
discenti . 

11 
2" fase: Slides (almeno 1000) di istruzioni/note atti-nenti la fase del 5 
corso 

12 2" fase: Files audio MP3 con i contenuti della didattica 5 

13 2" fase: Modulo Denial-of-Service Attacks 5 

14 2" fase: Modulo superamento delle difese 5 

15 2" fase: Modulo eliminazione delle ·'tracce" 5 

16 2" fase: Esame di certificazione riconosciuto a livello internazionale. 5 

Tabella 2 

Per il calcolo del punteggio da attribuire ai criteri di tipo qualitativo-motivazionale, indicati ai 
punti 1, 8, 9 e 16 della tabella sopra, è stata utilizzata la formula indicata ali' interno del paragrafo 
intitolato "assegnazione dei punteggi ai criteri di tipo qualitativo-motivazionale" presente al Capo 
II del documento "Criteri di valutazione dell" offerta tecnica" . 
ln particolare: punto 1 =5*0,6=3 ; punto 8=5* l =5 ; punto 9=5*0,6=3 ; punto 16=5* 1 =5. 

Personal Computing Studio S.r.l. 

Criterio Descrizione 
Punteggio 
attribuito 

1 1" fase: Esercitazioni pratiche. 5 

2 



j /\ fase: Software sul luogo della didattica, installato prima delle 
2 lezioni sui PC e quindi già disponibile sulle postazioni impiegate dai 5 

discenti. 

3 
11\ fase: Coursebook con material e didattico attinente 
corso. 

la fase del 5 

4 11\ fase: Files audio MPJ con i contenuti della didattica. 5 

s J A fase: Modulo sulle attività di rete. 5 
6 11\ fase: Modulo file pcaps. 5 
7 11\ fase : Modulo traffico criptato e tunnel. 5 

8 11\ fase : Esame di certificazione riconosciuto a livello internaz ionale 4 

9 21\ fase: Esercitazioni pratiche 5 . 
21\ fase: Software sul luogo della didattica, installato prima delle 

10 lezioni sui PC e quindi già disponibile sulle postazioni impiegate dai 5 
discenti. 

11 
21\ fase: Slides (almeno 1000) di istruzioni/note atti-nenti la fase del 5 
corso 

12 21\ fase: Files audio MPJ con i contenuti della didattica 5 

13 21\ fase: Modulo Denial-of-Service Attacks 5 

14 21\ fase: Modulo superamento delle difese 5 

15 21\ fase: Modulo eliminazione delle ··tracce" 5 

16 21\ fase: Esame di ce1tificazione riconosciuto a livello internazionale. 5 

Tabella 3 

Per il calcolo del punteggio da attribuire ai criteri di tipo qualitativo-motivazionale, indicati ai 
punti l , 8, 9 e 16 della tabella sopra, è stata utili zzata la formula indicata all ' interno del paragrafo 
intitolato "assegnazione dei punteggi ai criteri di tipo qualitativo-motivazionale" presente al Capo 
([ del documento " Criteri di valutazione dell ' offerta tecnica" . 
[n particolare: punto 1 =5* 1 =5 ; punto 8=5*0,8=4 ; punto 9=5* l =5 ; punto 16= 5* 1 =5. 

Security Brokers S.c.p.a . 

C riterio Descrizione 
Punteggio 
attribuito 

1 11\ fase: Esercitazioni pratiche. 3 
11\ fase : Software sul luogo della didattica, installato prima de lle 

2 lezioni sui PC e quindi già di sponibile sull e postazioni impiegate da i 5 
discenti. 

3 
11\ fase: Coursebook con materiale didattico attinente la fase del 5 
corso. 

4 11\ fase: Files audio MP3 con i contenuti del la didattica. 5 

5 11\ fase : Modulo sulle attività di rete. 5 

6 11\ fase: Modulo fi le pcaps. 5 

7 11\ fase: Modulo traffico criptato e tunnel. 5 

8 11\ fase: Esame di certificazione riconosciuto a livello internazionale 3 

9 21\ fase: Esercitazioni pratiche 3 
21\ fase: Software sul luogo della didattica, installato prima del le 

10 lezioni sui PC e quindi già disponibil e sulle postazioni impiegate dai 5 
discenti. 

3 



11 
21\ fase: Sl ides (almeno 1000) di istruzioni/note atti-nenti la fase del 5 corso 

12 21\ fase : Files aud io MP3 con i contenuti della didattica 5 

13 21\ fase: Modulo Denial-of-Service Attacks 5 

14 21\ fase: Mod ulo superamento delle difese 5 

15 21\ fase: Modulo eliminazione del le "tracce" 5 

16 21\ fase: Esame di certificazione riconosciuto a li vello internazionale. 2 

Tabella 4 

Per il calcolo de l punteggio da attribuire ai criteri di tipo qualitativo-motivazionale, indicati ai 
punti 1, 8, 9 e 16 della tabella sopra, è stata utili zzata la formula indicata all'interno del paragrafo 
intitolato "assegnazione dei punteggi ai criteri di tipo qualitativo-motivazionale" presente al Capo 
Il del documento "Criteri di valutazione dell 'offerta tecnica". 
In particolare: punto 1=5*0,6=3; punto 8=5 *0,6=3; punto 9=5*0,6=3; punto 16=5*0,4=2. 

HA DELIBERATO 

all'unan imità, di attribui re alle offerte tecniche dei singoli operatori economici dichiarati idonei i 
punteggi complessivi elencati in tabella: 

LOTTO 2: n. 1 corso di Hacking, Instrusion D etection, Incident Handling & Network 
Forensics. C.I.G. 8031319619. 
Operatore economico Puntei!!!io offerta tecnica 
R.T.I. I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Azienda! i/NEGO 76 (settantasei) su 80 V 
S.r. l. c/o I.F.0.A. Istituto Formazione Ooeratori Aziendali 
Persona! Computing Studio S.r. l. 79 (settantanove) su 80 \ / 
Security Brokers S.c.o.a. 7 1 (settantuno) su 80 V 

Tabella 8 

I suddetti puntegg i verranno inseriti nell ' apposita maschera del portale www.acquistinretepa.it e, 
sempre tramite portale, sarà preventivamente data comunicazione del suddetto inserimento agli 
operatori economici, come previsto. 
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. 
4 (quattro) pagine scritte (retro in bianco) 
Le operazioni si concludono in data I O luglio 2020, alle ore 13 :00. 
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 1 O luglio 2020. 

LA COMMISSIONE 

Capitano CC Luigi MORRA 

Magg. CC Giovanni Giuseppe Domenico TORCASSO 

Magg. CC Maria Rosaria BIRARDI 
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