
HE:PUBBLICA ITALIANA 

,\IINISTERO DIFESA 

CO,\IASDO Gf:SERAI.E 11}:LJ.',\Jt.\l,\ Dlii CARAHl,\'IEH:l 

Ct11rro Uniro Comrarru�/e 

V[RBAUC: DI AGGIUPIC,\ZIO:\'I:: 

r:,lati,v allR gara espcnta �,ante il sistema dinamko di acqu1>i,;ionc 

della Pubblica Ammimstr11.none e con il criterio dì aggiudicazione del 

mmor preuo {art 9S. eo 4, lct. b) del O. LgS. n 50/20\6). per la fornitura 

d, canoru per hccn7,c soft,.,m: IBM QR.td.ar e 18\1 Resrliern e relatilo 

supporto per il SIEM ton aggiornamenti per i seguenti 36 mes, per l"A""a 

dei Carabmien CI G. 86S7443/lF6. per un unpono complessivo massimo 

presunto di { 800.000,00 (IVA esclusa). 

I. ·aMO duemilavtntuno, addì 29 del mese d, aprile rn Roma, Viale 

Romania n. 45, presse il Centro Unico Contranualc del Comando Gcnentle 

dcll"A""a da C!llllbm,en: 

l ' R E M E S S O  C H E  

;.  con de1cnmna a contranc n. NS R U.A d.imta 26.02.202 l ,I Capo d, 

srere Maggiore dcll"Anna <k'I Carabmtcn Ila au!Orizzato la presente 

pr0eedura. prevedendo quttle cnterio di aggiud1eai10ne 11 ··minor 

;. J"agg,udicazioflc dell'appalto 11alfflhc 11ai.a <'SC'gUita a fa,ore del 

oonconentc Idoneo che avesse presi:ntatO il ntlll<>f J)l\:L7.0 {an 95 

comma 4. lcl. h) dd D. Lgs. n. 50/2016); 

;. w.le dchbcramf'lltO sarebbe stato possibile ancb<.: in t>fi."'C11"8 di una sola 

offerta ,·ahda per �ingoio lotto, 

� con ano n. 1502/1511/6-2 d• prot datalo 19 mar7.0 2020 del Centro 

Unico Contnitluale è stato nommato il segg10 d, gara per 11 pn:scnle 



' 

appalto (copia in allegato n. I): 

). con auo n. 1502/15/1/6-3 d, prot. datato 23 marzo 2020 del Centro 
Umco Conlrdnuale è stato sostinnto il Magg Gemino CIPRIANI wn 1! 

Magg. Rosarn, SIERVO ne Ha comnussronc ,li gara per ti presente appalto 
(copia in alkgafo 11. 2) 

OC. GI 

alle ore 11,00 (undici) si è rrnmto li �eggw d1 gard composto da1 srgnon 
- Prc,,1dentc 

- Mcmbn 

Col. Achille Tamboriuo, Capo del Centro Urnco 

Contrattuale del Comando Generale, 

"I en. Col. ,\le Gianluigi, ,\lagg. Rosario Sien o 
cd hanno avuto 1mz10 le operazioni sotto riportate; 

IL PRi'.SIDèNTf. 

prc,a vtsmne del ,erb,ile rcdatlo m data 21 apnle 202 l 111 cu, st da,a allo 

della necessuà di precedere a! soccorso istruttono nei confronti delle 

d,ue FABARIS, INNOVl::RY, rlALWARE, l\lAUDEN per 1 mouvi 

nponau nel nchrnrnato verbale; 

constatato clic le prcdeue ditte ltanno lonmo la documcnta;,ionc 

ncltiesta nei tenrnni nclt,esti, 

appo�ta la dizione ··appro,·ato · m corrispondenza di tuue la 

documentaerone ammuustranva presentata dagh opcrnton Clonom,c, 
soprn ind,cdti, 

DICHIARA 

atntnL">si alla prosccu-lone della procedura i segucnt, opLTaton cccnormcì 

CONVERGE S P.A, EXPR!VJ<\ S P.A .FABARJS S f' A ;  !NNOVERY 

S R L ;  JTALWARE S . R L :  MAUDEN S . R L .  RI S.R.L, RICCA JT 

� R.L.. �t·ERANET S R L.. VAR GROUP S l' A ; 

PROCEDk. 

IL PRlc'-ID[NTF I MEMURI 

,,_,_,_,_�:� 



all'apertura <ldle buste econcenche, previa comumcazjone agli operatori 

economici partecipanti medmnrc pubblicazione <li avviso �ulla pmtrnforma 

(copia io alll'gaio 3). 

PRESO ATTO 

dei seguenti sconrì percentuali d'fertuari dag!J operatori economici 

ammessi 

CONVERGE. sconto del 2.45%; 

EXPRIVIA sconto <lel 10.71%, 

FABARIS. sconto del 6,41 %: 

INNOVERY. sconto del 5.20%, 

ITALWARE. sconto del 4.66%. 

MAIJDEN, ..conto del 7,68%: 

R I. sconto <lei 5.89%; 

IUCCA IT, sconto del 9,03%; 

SFFRANET. sconto del 6.37%. 

VAR GROUI'. sconto del 7.51%; 

consideralo il nwncro degli operatori economici offerenti e la 

conseguente necessita di procedere elrmdividua.cionc della soglia di 

..inomalia nspeno alfa quale valutare la congruità delle offerte. ai sensi 

<lcll'an. 97. comma 2. del D. Lgs. 50/20!6; 

preso auo che l'offena economica presentala dalla EXPRIVIA (copia 

in allegato 4) 

• e valida pcrchc inferiore al prezzo posto a base d'asta, 

• tra le offerte e quella che esprime 11 maggior nbasso, avendo 

fonnulato lo scemo del 10,71 %. 

• nsulrn anom.ila come <la catco!o sogha di anomalia (prospcno m 

IL PRE�IIJl:N I f. I MEMBRI 

Gt_fo� ��1t 



PUOPONL DI AGGIUDICARE CON RISERVA 

la fom1lura m oggetto alla dttta EXPRJV[A S P.A di Molfetta (BA) la 

quale ha olfeno •1 nbasso pcn:enrualc del 10,71�. sul prez70 base palesc 

che ,·,ene cosi rodetcnnmato m f 71� 320,00. essendo l'offena nsulta1a 

anomala m apphcazrone dell'art 97 co 2 bis de! D Lgs 50/201(, 

li Presidente del Seggio d1 gara. Col. amm. Achille Tamhorino, dopo 

aver aggmd1cmo provvtscnamentc a Sistema ld fom11urn m oggetto ali" 

operatore economico sopra 1nd,cato, 

lllCJIIAUA 

che tak dehberamento costauisçc ano provveono. po,ché deve essere 

valutJIJ la congrmtà dell"o[fona presentata dalla EXPRIVIA S.R.L. 

nsultata anomala, 

venficato ,I possesso dei rcqm,m d, ordme generale a canco 

dcli "op,cratorc �..:onomico aggmd,catano. 

approvato dall.i competente Autorita, a norm.i delle , ,gcnu dispos,aom 

dr Legge. 

Fano, leno. confcrmJto e sottoscnuo m Roma. alla data del 29 apnle 202 l 

IL l'H�IO(;\ TE 



Comando Generale del! 'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. !502115/ll6-2d1prot Roma, 19marzo2021 
OGGEITO: Nomina commissione per la valutazione della documentaztone d, gara relativa alla proce 

dura di appalto specifico nell'ambito del "sistema dinamico dr acquisizione (SDAl'A) per 
l'approwigionamento dt canoni per licenze software IBM QRadar e IBM Resiliente rela 
tivo supporto per 11 SIEM con aggiornamenti per i seguenti 36 mesi. C l G. 865744311F6. 

VISTO il decreto n. l 7 R.U.A datato 16 01.2018 con il quale il Comandante Generale dcli' Arma dei 
Carabinieri ha delegato 11 Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabimeri pro-tcmpore a dctenntnarc le nomme delle commissioni ncll'amb110 delle procedure con 
corsuali anuate dal Centro Unico Contrattuale (C.U.C) per l'acqmsiz1one di fomnure, serv1z1 e lavori; 
VISTA la circolare n. 8/1-2 di prot. dat.tta 18.12.2020 del Comandante del Reparto Autonomo del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinicn che ha regolamentato la •'nomma delle comm,sswm 

perman,mt, per forniture e servm connesse con f'amv,tà contral/uale accentrala del Comando Ge 
nerale e per le atflvrlà di verifiche d1 conformità" per l'anno 2021, in cui al punto S è cspre:.samente 

previsto che i membri della "commissione per la valu1azwne delle offerte" siano mdividuat, dal Ca 

po del Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale dell'Anna dei Carabmieri tra 

il personale proprio dipendente ovvero, ove ne ravvisi la necessita, potrà avvalersi d, ulteriori Uffi 

ciali espertiltocmc, nel settore oggetto della procedun1, appartenenti ad altre Amminismmom e/o 
Uffici esterni/interni al Comando Generale, 

VISTA la lencra n S7n-6 dr prot. 2020 datata 16 3 2021 del Centro S,cu=..a 1 elemanca, con cui è 

stato indicato l 'Uffic,ale che dovrà far pane della citata commiss1one, 

VISTA la necessità di nominare la commissione per la valutazione della documentazione di gara relati 
va alla procedura in oggetto, 

D E T E R M I N A  
la Commissione per lo svolgimento dell'attività anzidetta, composta da: Col nmm TAMBORJNO Achille Ten. Col. ME Gianlmgi Magg. amm CIPRIANI Gemino 

1° membro (Utolare); 2° membro (titolare); 3° me,nbro (titolare) 
Al riguardo, si precisa che le cariche d, Presidente, Membro e Segretario saranno assunte, nspcniva mente, in ragione dell"anzianotà assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nommati. 

JLC�RO (Col a�? mborino) 



' 'l 

Coniando Generale dell'Arnia dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1502115/l/6· 3 d, prot Roma, 13 ma.-.oo 2021 
OOGETIO Nomina comm1ssmne per la ,·a lutazione della documentaz1011e d, gara relama alla proce 

dura d, appalto ,pec,fico ncll' amh,to del ''sistema dinamico d1 acqms,�1one (SDAP A) per 
l' apr,-ovv1g,onarnento di canoa, per hcen� sohware !IlM Qlfadar e !B� Res,lu,nt e rela 
tivo supporto per 1\ SIEM con agg;C)mamcon pe,- i scguenu 36 me<i Cl G 865744JBF6. 

VISlO 11 decreto n 17 K.U A datato 1601 2018 con ,1 quale i! Comandante Generale dell'Anna�' 

Carab1n1en ha delegato ,1 Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Anna dc, 

Carabm,cn pro-tempore a determ,nare le nomine delle commissioni nell'ambito delle procedure con 

corsuah a!luatc dal Centro Unico Conmmualc (C U C) per l'acqmsmonc di forniture, scniz, e lavon, 

VISTA la circolare n. 8/1 -2 d• prot. dalala 18 12 2020 del Comandante del Reparto Autonomo del 

Comando Generale dcli" Am,a dei Carab,rncn che ha resolamenta\O la "nomma delle ccm,m,nwm 

permanenti per fornrrure e se,,m connesse con I "a11ività conrram,ale acccmra/a del Comando Ge 

nerale e per le att,v,tà d, verifiche d, CQlijOnmlà" per l'anno 202!, m cu, al pumo 5 è espressamente 

previsto che I membn del Id "comm<.uione per la w,/u/uzwne delle ojfe,r<"' siano ,mhv,duall dal Ca· 

po del Centro Umco Contrattuale pro-tcmporu del Comando Generale dell'Arma dc, Carabm,en tra 

il pen.onale proprio dipendente ovvero, ove ne ravvisi la necessità, potrà avvalen.i di u!tenori Uffi 

crah cspcrti/tcçn1c1 nel settore oggetto della procedura, app,menenll ad altre Ammuustrezioru do 

Uffici estemi/mtemi al Comando Generale, 

VISTO i "ano d, nonuna del seggio d, gara n. l 502/l 5/116·2 d, prot datato 19 3 202 l retat, vo al la pro· 

cedura m oggetto. 

J"liNUTO CON"! O che la gara e stata prorogala alle ore 10.00 del giorno 26 3 2021. 

CONSIDERATA J"md1spon1b1l1ta del Magg. amrn. Gemino Cipnam (3� membro) a presiedere la 

predetta seduta pubbhca nel giorno sumdicato, 

D E " I E R M I N A  

!. La sos11ruz,one del Mags. Gcm,oo CIPRIANI con il Magg. Rasano �IERYO 

2 La Comm,ss,onc per lo S>olgimemo dell "amvnà anzidetta, pertanto, sarà così composta: 

Col arnrn 

T�.i Col. 

Magg. amm 
TAMIJORJNO Aehil!e 

ME G,anlmg, 

SIER VO Rosano 

IL CAl'O CENl RO (Col. am�b,;nno) 

l O mcmhro (t1(olarc); 

2° m�wbro (ti1olan:), 

3° membro (molare) 
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CO/Nl:RGE S.P.A. 
3 

lff 19. 
SWde 

(,,45 •,1,) 

EXPRIVIA 
3 

c.5 19. 
Sd>!!de 

(10.71 %) 

fABARIS S P.A 
3 

lt' 19. 
Sc"ede 

(6,�I t'.) 

IUNOVERY 3 
lt' 19. 
Schede 

(5,lO %) 

ITALWARE S.R.L 3 "" 19. Sc"ede 

(4,66 '!.) 

MAUOEN S 11.l. 3 
L'i' 19. 
Sc"ede 

(7,68 �-1 

" 3 
t6 19. 
Schede 

(5,69 "1,) 

RICCA rr S.R.L 
3 

..3 l9.. 
"'"'• {9,03 %) 

5FERAIIET S.R L 
3 

lt' 19. 
5c"ede 

(6,37 %) 

VAA GROUP SPA 3 
c.5 19. 

"'"'' {7,51 �-) 



5ta;i<>ne appaltante 

I 
O etto dell'a alto 

<ot•le Costi <le\,,.,,. fOT.O.U: 

A RIBASSO oon nb,ns.al)o, In •pp.a�o 

'" 
Importi • but di ••• 800000,00 800 000,00 

Art. 97, comma ?·bis I< 15 offerte ammesse lotto unico 

"· Offueote Ribos,0% Gradu>torio Conlf>ij Se.orti 
• hp<Ma 

10,71 

' • 
RK<.a 

9,0J 

' 
9,0300 Z,4l6l 

' 
M.auden 

,.� 

' 
7,6800 

''"" '" 
,., 

7,51 • 1,5100 0,916) 

' 
fol,.ms 

6,41 s 6,4100 

• 
Sfe,aoet 

6,37 

' 
6,l700 

' •• S.M 

' ··- • lnflO'ler1 

'·' • 
··- ' 

ltolw.a,o 

··� • ··= 
' 

Con..,,1• 2,45 

'" 



REPUBBLICA ITALIANA 

l\llNISTERO DIFESA 

CO\IA ... 00 GESER.\LL DLLl.'AR\IA DEI CARABl.'.'ILRJ 

Centro Unico Lontranualc 

VERBALE DI IUCLLIONE DF:I t.s; OFFERTE L DI ESAJ\IE 

DELLA DOCU!\!LN fAZIONE Al\11\IJNISTRA TIV A relativo alla gara 

c>pCnld mediante ,I sistema dmam,eo d, Jcquisinone della Pubbhcd 

Amm,m,lrn�tone e con ,I crneno d1 agg1ud1cJ,ione del mmor prezzo (art 

95, cc. �. J.,, b) del D [gs n. 50/2016), per la fornitura d, canoni per 

hce11Le software IllM QRadar e JBM Re,tlient e rcla1,vo supporto per il 

Sll::M con agg1omamcnll per, ,eguenu J(, mesi per l'Arma dei Carabmren 

C I.G 865744JHF6, per un importo complessivo massuuo presrnno d, f 

800.000,00 (IVA esclusa). 

L Jnno dt1emila.e11tuno, add, 21 del mese d, aprile m Roma, v,,.lc 

Rornama n 45, presso 11 Ccnlro Umco Contrattuale del Comando Gencrnle 

dell'Arma dei Carah,n,cn. 

P k E M E S S O  C H L  

�  con detemuna a conlrmre n 245 R U A. ddtata 26 02.2021 ,I Capo d, 

StJlo Maggiore <ldl'Am,a dei Carab,meri ha autonaato la prc,�nte 

prncNlura, prevedendo quale enlcrio d1 aggmd,ca�ione 11 "minor 

prezzo ", 

:., l'agg,ud,cazione dcll'apfMlto sarehl:>e S!dW eseguita a favore del 

concorrente idoneo che aves,e presentato i! mmor prcuo (art 95, 

conm,a 4, let b) (le! D. Lgs n 5012016), 

IL PRESlOH, Tf 

dolS<:n1od1G•r> 

I M(M0RI 

,e 



' 

:;.. tale dchberan1cnto sarebbe stato possibile Jnchc m presenza d1 unJ sola 

ofJcna ,ahda per smgolo lo Ho, 

:;..con ano n 1502/15/]/6-2 d, prot datato 19 mar,o 2020 d"I Centro 

lJn,co Contralluale è simo nomm:no 11 ,eggio d, gara per ,I prc.sente 

appallo (copia in allegalo 11. 1), 

,.. con ano n 1502(15/1/6-J d, pro! datato 23 mal7o 2020 del c .. n1ro 

Uruw Cl>nlrntmale è stato sosl!tuito 11 Magg. Gcm,no C/PRJANJ wn il 

Magg Rosano Sl!.RVO nella oommm,one d, gara per il presente appalto 
(copia i11 allegalo n. 2) 

O G G I  

alle ore I 0,00 {dieci) si e nunito ,! seggio dt l_!"dra composto dai signon. 
- Presrdcrne 

- Membn 

Col. Achille Tamhorino Capo del Cemro llmco 

Conlrnltuale del Comando Generale; 

Tcn. Col. :O.le Gian luigi, Magg. lfo,ario Sicr, o 

cxl hanno anuo uuao le opcraz,on, sollo nponare, 

IL PRESIDFN I E 

presa visione degli au, prdunman ddl,l gara e nconoscmnli regolari, 

umstatalo clte hanno adcnlo all'mvico, prc,eman<lo offerte in t�'mJ>O 

ullle, i sollonornt, opern!On economrcr ( eopia in allegato n. J) 

• COi\VF:RGI::, la wi ottena e stata presentata a Sistema ,,Ile ore 

2007dcl 16/04/2021. 

• l::XPRJVJ,\ J,t cm offerta e Stdta presentata a Sistema alle ore 

2 I ·26 del 18/04/2021. 

• FABARIS, I,, cu, offerta e stata presentata a Sistema dllc ore Il 57 

a. 

U 1'11.ESJDFSTE 

dd S.gg,o d, G•ra 

R. 



' 

del 18!0412021, 

• INNOVERY, la cu, offoru, e stata presentata a Sisterna alle ore 

09 l 2 <lei 19/04/202 !. 

• llAL\\'ARE, la cu, offerta è stata prc,entata a S1Mema alle ore 

08 52 del 19f04/2021, 

• J\IAUDF.N, la cm offerta è swta presentata a S1stcrnJ alle ore 09 Il( 

del 19/04/2021 

• R l, la cm off<,na è stata presentare a Sistema alle ore 09 22 del 

l 9/04/2021 ; 

• RICCA IT, la cui offena e slald p,,...sentata a Sistema Jl!e ore 08 54 

del l 910412021. 

• S} .lRANET, la crn offerta � stata prcs.,ntata a S1>tema alle ore 

09 26 del 19/041202 l . 

• VAR GROUP, la rn, offerta e stata prcsemaw a Smema Jl!e ore 

17·45dcl !S/0412021. 

proceduto all'apenura delle buste virtuali amrmmstrauve prc>entate 

dagh op,,rator1 ecooonuci accorrcnu. 

[>reso alto ddla , ahdttà dcli,, firma d,gualc dpposta su, tlocurnent, ,n,"Mll 

dagh opcmlon econormcr Jccorrent,, nscontrata autornJUcamcnlc dJl 

'-•sterna. 

esanurula !J documentazione ammmmrntiva prcscnldta dagh OJ>"rntori 

ccunomic,, 

constatata, per lutti, la confomutà alle prcscnz1om nch1es1c dalla 

Sta7ionc appahante, ad cc.:e.tione dc, scgucmi operatcn econom,c, 

I \1�MllR! 

<lei �e"'o d, G•"' 

- IJloc.· 

TC 



• FA BARI!.. m quanto e SMta riscomrara la mancanza della seguente 

documentaz10nc da con1rofirrnJre d1gualmcme "' segno d1 

acccttaz1011c. 

D,sciplmare tccmco integral!,o del Centro S1curcua 

Tdemauca; 

Lenera di m,·ito, 

• lN1'0VERY, m quanto e stata nscontrata la mdncata md,caLione 

nella dom,mda di pancc,paaone della classe d1 ammi»ione alla 

carcgona merccolog1ca oggeno della prc,cme proccd,m:i e l'assenza 

dcllJ lenera dr mv,10 da resrnu1re firmata m segno d, accettazione. 

• ITALWARE, m qudnto e stata n,contral.11 la mancanza dc!JJ 

seguente doc11mentaT1onc da controfirmare d1g1lalrnentc m scg-no d1 

3CCe!!aLIOOC 

Dis,;iplmare tccn,oo imcgram·o del Centro SK11rez7.a 

lelematica; 

Lenera d, mv1lo, 

• i\lAUDEN, m quanto ha presentato una garanzia provv1wna 

usufruendo della nd,wonc d, cui all'art 93 del D Lg.s 50/2016 

s,,nu1 allegare la ccrt,firnzmne, m corso d, validita, all�StJnt� 

l'ottemperanza alle nom,e lJNT EN ISO 9001-2015. nla,ciata da 

ente accreditato i\CCJU:DlA o ahro ente in mutuo nconosc,mento 

ov,,cro, m alternati, a, l'autcccruficazrcne del legale rappresentante. 

redaua a, ,en,i e per gli cflcn, del OP R n 445/2000 e con le 

modahtà d1 c111 alrart 38. comma 3 che ne ancsti il possesso. 

Il l'Rl:\IO[t> TE I M[MBRI 

a)Xrz·� ··�� 



' 

preso dito della nc.:es,nà di ncorrne a, scns, detran 83 comma 9 del 

[) I gs. n. 50/2016, al soc..:orso ,strullono, chiedendo agli opcraton 

econom,c, sopra md1can d, presentare la documcntanonc mancante, 

pc'na l'esclusione dJJla gara: 

DICHIARA 

che la procedura <l, gara 

, iene sospesa, nelle more della defiml10nc de! soccorso istruuono, m 

sensi dcll"art. 83. comma 9, dd D Lgs .50/2016, 

verra nprc,a. [>rev1a comumcanonc a lutti gli operaton ttononuc, 

offcrcnu. m data cd ora dd dest11111rs1 

Fano, letto, confermalo e sottoscnno m Roma, alla data del 21 Jprile 2021 

Il PRESIDH,'lE 

re. 



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N l502/1S/l/6-2diprol. Roma, \9ma�o2021 
OGGElTO: Nomina commissione per la valuta�ionc della documenracone dr gara relativa alla proce 

dura di appaho specifico nell'ambito del «sistema dinamico di dcquis,z10nc (SDAPA) per 
l'approvv,gionamcmo d, canoni per licenze sofl.warc IBM QRadar e IBM Resrhem e rda 
tivo supporto per 11 SIEM con agg1omamcnti per i seguenti 36 mesi C.I.G &657443BF6. 

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. datato 16.01.2018 con 1[ quale il Comandante Generale dcll'Am,a dei 

Carabinieri ha delegato il Comandante del Rcpano Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei 

Carsbuucri pro-temporc a determinare le nomine delle comm,ssmni nell'ambllo delle procedure con 
corsuali auuate dal Centro Unico Comranuale (C U.C.) per l'acquisizione d, forniture, serviti e lavori; 

VISTA la circolare n 8/1-2 d1 prot. datata 18.12.2020 del Comandante del Reparto Autonomo del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha regolamentato la "nomina delle commin,om 

permanenti per formlure e servrn connesse con / 'alliHtà contra/Jr,a/e accen/ra1a aeì Comanda Ge 

nerale e per le auività d1 verifiche d1 conformuà" per l'anno 202 l, rn cui al punto 5 e espressamente 
previsto che l membn della "commissione per lo valulazwne delle fJjJàte" siano individuan dal Ca 
po del Centro Unico Comranuale pro-rempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabm1eri tra 

il personale proprio dipendente ovvero, ove ne ravvisi la necessità, potrà avvalersi d, ohenori Uffi 
ciah esperti/tecnici nel settore oggeno della procedura, appanenen\1 ad altre Anuninistrazioni e/o 
Uffici cstcmi/mtem, al Comando Generale; 

VISTA la lettera n 57/7-0 di prot. 2020 datata 16.3 2021 del Centro Sicurezza Telematica, con cui è 
stato indicato l'Ufficiale che dovrà far pane della citata commissione, 

VISTA la oecess1tà di nominare la commis.�ione per la valutazione della documentazione di gara rctau 

va alla procedura m oggcuo, 

la Commissione per lo svolgimento dell'attività anzidetta, composta da· 
Col amm. TAMBORINO Achille 
len Col. ME Gianluigi 
Magg. amm Cll'RIANl Gemino 

1° membro (titolan,); 
2° membro (titolare); 
3° membro (titolare). 

Al riguardo, si precisa che le cariche d, !'residente, Membro e Segretario saranno assunte, rispcniva 
mcntc, m ragione dell'anzianità assohna e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominali. 

l�RO (Col a(_� mborino) 



;,Rf.. 2 

V«i 21/1/ll 

Comando Generale dell'Arnia dei Carabinieri 
Centro Unico Contrauuale 

N. 1502/15/1!6-3 d, prot Roma, 23 mar,o 2021 
CKiGETIO Nomma commisstone per la valutazione della documenta.::tone d1 gara relativa alla proce 

dura di appaho specifico nell'ambito del ••s,stema drnanuco d, acquislZlone (�DAP A) per 
l 'approvv1g1or1amcn!O di canon, p<:r licenze software IHM QRadar e ll:IM Resohenl e n:la 
uvo <11ppono per,! SIEM 00<1 agg,omamenci per, s.egucnti 36 mesi CI G 8657443BF6 

VISTO ,1 decreto n 17 R U A datato 16.0l 2018 con il quale 11 Comandame Generale dell'Anna de, 

Carab,men ha delegato ,I Com:,ndante del Rcpano Autonomo del Coma11do Generale dell'Anna dei 

Carabm,cri pro-!empore a determinare le nomme delle comnnss,on, nell'ambno delle procedure con 

corsuali annate dal Centro Unico Comrauuale (C.U C ) per I 'acquismone d, fomnure, serv1z1 e lavori, 

VIS'I A la corwlare n 811-2 di prot daùlta 18 12.2020 del Comandante del Repruto Autonomo del 

Comando Generale dell'Arnia det Carabinieri che ha regolamentato la "'nomino delle commissioni 

pen,.oncnt, per forni111rc e sen'IZI eonm:sse con I a11ivr1à ,vnrra11uolc '""'mrma del Comunùo Ge 

ne mie e per le al/rv,ta d, ve,,ficlte ù, conformità" per ["anno 2021, Ul cm di punto 5 è esprcssamcme 

previsto che i membn ddla "'oomm,sawne per la va/u/azwne delle offerte" siano individuau dal Ca 

po del Centro Unico Contmltualc pm-1emporc dc! Comando Generale dell"Anna dei Carabimen tra 

11 personale propno dipendente ovvero, ove ne ravv1s1 la necessità. potra avvalcn.i di ulteriori Uffi 

ciali espe-uaccmcì nel senorc oggetto della procedura, appanenenn ad altre Amministraz,om e/o 

Uffici estcmi/interm al Comando Generale. 

V!Sl O I "atto d, nomirui del segg,o d, gara n l 502/1511/6 2 d, pro< dawto l '1 3.202 l relall\O alla pm 

cedura m oggeno. 

l E'.'IUTO CON"I O che la gara è staia prorogata alle ore 10 00 del giorno 26 3 2021; 

CONSIDERATA l'ind1spon1b1hlà del M.,gg. amm Gemino C1pnJm (3° membro) a presiedere la 

predetta seduta pubblica nel giorno sumdicato, 

D I;; T i,. R �I I N A 

l..3 smtHu,ionc ciel �fagg Gemino UPRIANT coo 11 Magg Il.osano SIERVO 

2 La Conumssionc per lo svt>lgim�"tlto dell 'attl\"t!à anz,deua. penanto, sarà così ct>mposla. 

cot amm 
Ten Col 
Magg amm. 

T AMRORINO Aclulle 

ME Gianlu,g, 

�lERVO Rosano 
IL CAPO Ct:N I RU (Col am�honno) 

I O membro (t,tt>lare ). 

2° mcml:m) (hwlarc). 

3° membro (t,tt>la,e) 
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