
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI DESERZIONE 

SEZION E I: AMMINISTRAZIONE AGG IUDI CATRTCE 
l.1 ) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Conlrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (JTALlA); telefono +39 06/80982269 - 2082 - 2257 e 
fax +39 06/80987586, Posta E lettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 
INDIRIZZO JNTERNET: Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/lnternet/ 
1.2) APPALTO CONGIU NTO 
1.4) TU)O DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a li vello locale o regionale. 
1.5) PRINC IPALI S ETTORI DI ATTIV ITA' : Difesa. 
SEZIONE U: OGGETTO 
Il.I ) Entità dell'appalto 
11.1.1 ) Denominazione: fornitura di n. 129 kit videofotografìci di tipo "B" per le esigenze i.stituzionali. 
C. J.G.: 8281064631 - C.U.P.: D59E2000006000 I. 
Jl.J.2) Codice CPV principale: 38.65.00.00-6. 
11.1.3) Tipo di appalto: fornitura. 
11.1.4) Breve descriz ione: fornitura di n. 129 kit videofotogratìci, comprensivi di fotocamera digitale con 
capacità di videoripresa, completa di tre obiettivi intercambiabili (uno zoom grandangolo - medio-tele, uno 
zoom medio - lungo-tele e un'ottica a focale fissa con caratteristiche macro), accessori fotografici e custodia 
di trasporto, aJ prezzo unitario di€ 3. 177,05 IV A esclusa. 
Il. J.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
II.1.7) V ALO RE TOTALE DELL'APPALTO: Valore€ 409.839,45 IV A esclusa. 
L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
ll.2) Descrizione 
ll.2. 1) Denominazione: 
D.2.2) Codici CPV supplementa ri 
ll.2.3) Luogo cli esecuzione: codice NUTS: !T; luogo principale di consegna: presso il magazzino del 
Centro Unico Patrimoniale del Reparto Autonomo del Comando Generale dell 'Anna dei Carabinieri, sito in 
ViaJe Romania n. 45 - 00 197 Roma. 
H.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
11.2. 11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no. 
11.2.13) Informazioni relative ai fo ndi dell'Unione Europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma lìnanziato da fondi dell'Unione Europea: no 
Numero o riferimento del progetto:/ 
11.2. 14) Informazioni complementari 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Descrizione 
IV.I. I) Tipo cli procedura: procedura aperta. 
IV.1.3) Informazioni su un accorcio quadro o un s istema dinamico di acquisizione 
IV.1.6) Informazioni sull ' asta elettronica 
IV.1.8) Informazioni relative a ll 'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalli pubblici: si 
IV.2) Informazioni cli carattere amministrativo 
IV.2.1 ) Pubblicazione preced ente relativa a lla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 

Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 74 del 26.06.2020 e sulla G.U.U.E. n. 2020/S 122-298839 del 
26.06.2020. 
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del s istema dinamico di acquisizione 
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fV.2 .9) In form azioni relative alla fine della validità dell'avviso di indiz ione d i gara in forma di avviso 
di pre informazione 
SEZIONE V: AGG I UDICAZIONE DI APPALTO 
Contratto d ' appa lto n. : I 
Denominazione: procedura aperta per la fornitura di n. 129 kit vidcofotografìci di tipo "8'' per le esigenze 
istituzionali . 
Un contratto d'appalto/ lotto è stato aggiudicato: no. poiché non sono pervenute offc11e. 
V.2) Aggiudicazione d i appalto 
V.2. 1) Data di conclusione del contratto di appalto: 04.08.2020. 
V.2.2) Informazioni s ulle offe rte: numero di offerte pervenute: nessuna. 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: / . 
1 contraenti sono PMI : /. 
V.2.4) In formazione s ul valore del contra ti o d ' appalto/lotto (IV A esclusa): gara deserta. 
V.2.5) Informazioni s ui u bappa lti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZI ONI 
Vl.3) In formazioni complementa r i: 
li Responsabi le Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell 'A rma dei Carabinieri. 
TI Di rettore dell 'esecuzione del contratto è il Capo pro-tcmporc dell 'Ufficio Armamento ed Equi paggiamenti 
Speciali del Comando Generale dcli' Arma dei Carabinieri. 
Vl.4) Procedure di r icorso 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Genera.le dell'Arma dei Carabin ieri - Centro Unico Contrattuale. Viale Romania n. 45 - 00 I 97 
Roma Italia, tel.:+39 0680982269/2082; email: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586. 
Vl.4.2) O rganismo responsabile delle procedure cli mediazione 
Vl.4.3) Procedure di ricorso. 
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni s ulle procedure di ricorso 
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio: via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; 
fax.: + 39 06328723 I O. 

Mar MIIJ!a. D' Enuho 

1501 /4/4-2020 

IL RESPON AB~L PROCEDIMENTO 
(Ten. Col~ Anna Cavall in i) 
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