
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGTUDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDJRIZZI: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982269 - 2257, Posta 
Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 
INDIRIZZO INTERNET: Indirizzo principale: http://www.carabinieri. it/Intemet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA TRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE Il: OGGETTO 
Il.1) Entità dell'appalto 
Il.1.1) Denominazione: procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 6 ''accordo quadro" ciascuno 
con un solo operatore economico, della durata di 48 mesi, per la fornitura di apparecchiature sanitarie e 
relativi reagenti chimici necessari per le esigenze del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 
Comando Generale del! ' Anna dei Carabinieri. 
IT.1.2) Codice CPV principale: 33. 19.00.00-8 
Il.1.3) Tipo di appalto : fornitura. 
Il.1.4) Breve descrizione: fornitura in service di un sistema analitico di chinùca clinica, immunochimica, 
droghe e sierologia infettiva (Lotto 1 - C.I.G. 8455287390); fornitura in service completo di un sistema 
analitico per ematologia (Lotto 2 - C .I.G. 8455311750); fornitura in service completo di un sistema analitico 
per esami emocoagulativi (Lotto 3 - C.I.G. 8455327492); fornitura di sistemi automatici di preparazione di 
etichettatura delle provette (Lotto 4 - C.LG. 8455338DA3); fornitura di un sistema diagnostico completo per 
l'esecuzione del profùo proteico e CDT (Lotto 5 - C.I.G. 8455398F26) e fornitura di un sistema diagnostico 
completo per l'esecuzione dell 'esame chimico fisico delle urine del sedimento urinario (Lotto 6 - C.I.G. 
8455426644). 
Il.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si 
IT.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore € 2.341.522,19 IVA esclusa. 
L ' importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
Il.2) Descrizione 
Il.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: presso l 'Ufficio Sanitario 
del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri - Viale 
Tor di Quinto n. 11 9 - 00191 Roma. 
11.2.4) Descrizione dell'appalto: fornitura di apparecchiature sanitarie e relativi reagenti chimici necessari 
per le esigenze del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri. 
Il.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
11.2.11) lnformazioni relative alle opzioni. Opzioni:/ 
ll.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea 
L 'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: no 
Il.2.14) Informazioni complementari 
Hanno presentato domanda di partecipazione i seguenti operatori economici, tutti invitati a presentare 
offerta: 
I . SEBIA ITALIA S.r.l. di Bagno a Ripoli (FD, per i lotti 2 e 5; 
2. ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. di Monza (MB), per i lotti I e 3; 
3. A. MENARINl DIAGNOSTICS S.r.l. di Firenze, per il lotto 6; 
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4. lNSTRUMENT A TTON LABORA TORY S.p.A. di Milano, per il lotto 3; 
5. DASIT S.p.A. di Cornaredo (Ml), per i lotti 2, J e 6; 
6. EOS S.r.l. di Cervarese Santa Croce (PD), per il lotto 4; 
7. SERVlZI DIAGNOSTICI S.r.l. di Roma, per i lotti I, 2, 3, 4 , 5 e 6; 
8. DIAGNOST1C PROJECT S.r.l. di Roma, per i lotti 2, 3, 5 e 6. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di proced ura : procedura ristretta. 
IV.1.3) Infor mazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico d i acquisizione: n. 6 accordi quadro, 
ciascuno con un solo operatore economico, ai sensi dell 'art. 54, commi le 3 del D . Lgs. n. 50/20 16. D urata 
dell 'accordo quadro: 48 mesi . Valore totale stimato degJj acquisti per l'intera durata dell ' accordo quadro (se 
del caso): € 2.341.522,19 IV A esclusa. 
IV .1.6) Informazioni sull' asta elettronica 
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L 'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: si 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.l. 
- 5/\ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 140 del 30. 11 .2020. 
IV.2.8) fnformazioni 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 . : //// 
Denominazione: Procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 6 "accordo quadro" ciascuno con un 
solo operatore economico, della durata di 48 mesi, per la fornitura di apparecchiature sanitarie e relativi 
reagenti chimici necessari per le esigenze del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: s i, ad eccezione dei lotti 3 e 5. 
V.2) Aggiudicazione d i appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 1 O giugno 2021. 
V.2.2) Informazioni suUe offerte: numero di offerte pervenute: 5, dai seguenti operatori economici: 
1. ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. di Monza (MB), per il lotto 1; 
2. A. MENARTNl DIAGNOSTICS S.r.l. di Firenze, per il lotto 4 ; 
J. DASIT S.p.A. di Cornaredo (Ml), per i lotti 2, 3 e 6. 
L 'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 
Lotto l: ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A., Viale G . B. Stucchi n. 11 O - 50012 Bagno a Rìpoli (FI), Tel. 
03928171 - P .E.C.rochediagnostics@legalmail.it, che si è aggiudicata il lotto al prezzo di E 1.184.353,84 
TV A esclusa; 
Lotto 2: DASIT S.p.A., Via Merendi n. 22 - 20010 Cornaredo (MI), Tel. 0293991229 - P.E.C. 
servizi.commerciali@ legalmail.it, che si è aggiudicata il lotto al prezzo di€ 152.000,00 IV A esclusa; 
Lotto 4: A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l., Via Sette Santi n. 3 - 50131 Firenze, Tel. 
0555680590/233/304 - P.E.C. d iaggare.menarini@ legalmail.it, che sì è aggiudicata il lotto al prezzo di 
€ 82.000,00 IV A esclusa; 
Lotto 6: DASIT S.p.A., Via Merendi n. 22 - 20010 Cornaredo (MI), Tel. 0293991229 - P.E.C. 
servizi.commercial i@ legalmail.it, che si è aggiudicata il lotto al prezzo di€ 102.800,64 IV A esclusa. 
I contraenti sono PMI: si. 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d 'appalto/lotto (IV A esclusa): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d 'appalto/ lotto 1: € 1.856.476,76. 
Valore totale del contratto d'appalto/lotto 1: € 1.184.353,84. 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/ lotto 2: E 153.207,17. 
Valore totale del contratto d'appalto/ lotto 2: € 152.000,00. 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/ lotto 3: € 48.938,18. 
Valore totale del contratto d 'appalto/ lotto 3: lotto dichiarato deserto. 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/ lotto 4: € 88.804,32. 
Valore totale del contratto d 'appalto/lotto 4: € 82.000,00. 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d 'appalto/ lotto 5: € 90.800,00. 
Valore totale del contratto d ' appalto/ lotto 5: lotto dichiarato deserto. 
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d 'appalto/lotto 6: E 103.295,76. 
Valore totale del contratto d'appalto/lotto 4: € 102.800,64. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: AL TRE INFORMAZIONI 
VI.3) Informaz ioni complementari: 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell'Anna dei Carabinieri. 
Il Direttore del! 'esecuzione dei singoli contratti attuativi è il Capo Ufficio Sanitario pro-tempere del Centro 
Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
Vl.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - Italia, email: crm38895@pec.carabinieri.it. 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
VI.4.3) Procedure di ricorso. 
VT.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; te!.: +39 06328721; 
fax.: +39 0632872310. 

IL RESPONSABILE DEL 
wlt::-1--ai+11,1.JQrino) 

Mar Magg. o ·Emilia 

1501/12/1-2020 Pagina 3 


