
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRIC E 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale de ll 'Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Vi ale Romania n. 45 - 00 197 RO MA (ITA LIA); telefono + 39 06/80982269 - 2082 - 2257 e fax 
+39 06/809875 86, Posta Elettronica Certifi cata: crm42527@ pec.carabinieri.it. 
CODI CE NUTS: ITE43 
INDIRIZZO INTERNET: 
Indiri zzo principale: http ://www.carabinieri.it/1 nternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Mini stero o qualsias i altra autorità nazionale o federal e, inclusi g li uffi c i a li ve llo loca le o reg ionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA ' : Di fesa. 
SEZIONE II: OGGETTO 
li. I) Entità dell'appalto 
Il. I.I) Denominazione: 
Procedu ra negoziata per il servizio di accesso a ll a Banca Dati de ll e Camere di Commercio Itali ane per il 
tri enn io 2020-2022. 
C IG 8 I 299907 FB . 
11.1.2) Codice CPV principale: 72320000-4 
11.1.3) Tipo di appalto : Servizi 
I I. 1.4) Breve descrizione: 
Procedura negoziata a i sens i de ll 'a11. 63 co. 2 lett. b) sub 3 del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di accesso a ll a 
Banca Dati de ll e Camere di Commercio Ita li ane per il tri enni o 2020-2022. 
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddi viso in lotti : no 
11.1.7) V ALO RE TOTALE DELL'APPALTO (IV A esclusa): Valore € 1.248.075,00 IVA esclusa. 
I 1.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice N UTS : IT; luogo princ ipale di esecuzione : presso i Reparti dell 'A rma dei 
Carabinie ri di slocati in ambito nazionale. 
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. 
11.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni : no 
11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea 
L' appalto è connesso ad un progetto e/o programma fi nanziato da fo ndi de ll 'U ni one Europea: no 
11.2.14) Informazioni complementari 
L'A mministrazione ha fatto ri co rso a ll a procedura negoziata ex art. 63 co.2 lett.b sub 3 del DLgs 50/201 6, con 
la Società INFOCA MERE, in quanto, essendo normati vamente l'uni co gestore e di stributore sul territori o 
nazional e de ll e informazioni re lative a ll e Camere di Commercio Itali ane. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV. I) Descrizione 
IV. l.l) Tipo di procedura : 
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubbli cazione d i un avv iso di indizione di gara ne ll a Gazzetta 
Uffi c ia le dell'Unione Europea nei casi e lencati di seguito : 

• I lavori , le fo rniture o i serv izi pos ono essere fo rniti unicamente da un determinato operatore 
economico per una de ll e seguenti ragioni : 

• la tute la di diritti esclusivi, inclus i i diritti di pro pri età inte llettuale. 
Spiegazione: 
Si è dec iso di ri correre all a suddetta procedu ra ai sensi de ll 'art. 63 co. 2 lett. b sub 3 del D.Lgs. n. 50/201 6 con 
la INFOCA MERE-Società Consortil e di In fo rmatica de ll e Camere d i Commercio Itali ane per azioni , in quanto 
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non esistono altri operatori economici o so luzioni alternative ragionevoli in grado di sodd isfare la spec ifica 
esigenza e/o di sostituire il sistema ln focamere. La poss ibilità di utili zzare sistemi a lternativi gratuiti 
(A VC Pass e Verifiche PA , come suggerito dall 'Ufficio Central e di Bilancio Difesa in sede di registrazione del 
decreto di impegno per l' anno 20 19) non è ri sultata percorribile per ragion i di natura operativa. La 
INFOCAMERE risulta, pertanto, l'unico operatore economico: 
- abi litato ad agire per nome e per conto dell e Camere di Commercio a ll e quali la legge affida il compito di 

detenere il Registro In format ico delle Imprese; 
- abilitato ad operare per conto dell e Camere di Commercio che di esso si avva lgono per la tenuta del Registro 

In format ico delle Imprese; 
- titolare esclusivo sul territorio nazionale de lle applicazioni "Telemaco, Uli sse, Telemaco Dati , EcoMUD" e 

del collegamento in modalità VPN-SSL tra il Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri e la società 
In foca mere. 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un s istema dinamico di acquisizione 
IV.1.6) Informazioni sull 'asta elettronica 
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L' appa lto è di sc iplinato dall ' accordo sugli appa lti pubblici: s i 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. 
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
Contratto d'appalto n. : I 1.244 
Denominazione: 
Servi zio di accesso alla Banca Dati delle Camere di Commercio Ita li ane per il triennio 2020-2022. 
Un contratto d'appalto/ lotto è stato agg iudicato : sì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 
28/ 12/2018 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: I . 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici : no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: INFOCAMERE - Società Consorti le di Informatica delle Camere di 
Commercio Ita li ane per azioni, Via G iovanni Batti sta Morgagni n. 13 - 00161 Roma- Italia. 
Tel.: + 39 064428542 1 - Fax: + 39 0644285255. E-mail: protocollo@ pec.infocamere.it 
Codice NUTS: ITE43. 
li contraente è una PM I: no 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IVA esclusa): 
Valore totale inizialmente st imato del contratto d'appalto/ lotto: 1.248.075,00 
Valore tota le del contratto d ' appalto/ lotto: € 1.248.075,00 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: AL TRE INFORMAZIONI 
Vl.3) Informazioni complementari: 
li Responsabil e unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
General e dell 'A rma dei Carabinieri. 
li Direttore dell 'Esecuzione del contratto è il Capo pro-tempore dell 'Ufficio Sistemi Informativi del Comando 
Generale dell 'A rma dei Carabinieri . 
VI.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - Ita li a, tel.:+39 0680982367 ; email : crm38895@pec.carabinieri.it . 
Vl.4.2) Organismo responsa bile delle procedure di mediazione 
Vl.4.3) Procedure di ricorso. 
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. l 89 - Roma 00196 Itali a; te l.: + 39 06328721 ; 
fax.: +39 0632872310 
Vl.5) li presente bando è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell ' Unione Europea in data 
24.0 1.2020 

IL RESPONSA BILE DEL PROCEDIMENTO 
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