
NR. 1 .579 DI REP. 
DEL ~ 0.07 .2021 
COD CE FISCALE 

NR. 97906210584 

-----+-.,._.1)..N_RI.CORSO AI ,I ,A PIATTAFORMA TELEMATICA DL----------

--------1---'-LLC!o.....,O'-L....,,Z.O.,:IA::iuZ~IL.>,Q.L.lN-'-'E..._.,;:Ai.ilL....SENSLDELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/20161 

--------<D~I~8~E- G- U~ IT~O~ S1S.T.EMA),_RELATTVO . .ALLA GARA IN AMBITO! 

UE/0.M.C, NELLA.. .EORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, 
1 

_ .__esp.erita_a_pr.o_c.edura_apena, con rito accelerato (art. 60, deLD . ..Lgs. n. 

50/2016 e art. 8, comma 1, del D.L. n. 76/2020)~..on~il~c~c~it-er.~·~--------

aggiudicazione dell '"offerta economicamente più vantaggiosa" (art. 95, 

comma 2, de.LD. Lgs. n. 50/2.0.16_)_, rispe..tt.o aLprezz.o base pal.e.se__mùt:ario >------

di €. 409.393~40 IV A esclusa per la fornitura di n. 130 kit - I 
videofoto afici di tipo "B" per le esigenze istituzionali,_ -----'C=·=•~.G....,.'-1----------

8717145F9B - CUP D59C21000390001. 

L'anno duemilaventuno, addì 30 del mese di luglio in Roma - Viale1 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

------+-=de~l~l '~Ann~=a dei C=ar,=ab=1=·n=ie=r=i· ______ _ 

PREMESSO CHE 

;;>- in data 29 luglio 2021 verbale n. 11 .578 di re :0: 

------+---- ~ si_ è proceduto al riscontro delle offerte presentate dagli og=er,,_,,a=to=n-=-i· 1-----
__ ___.._ __ e~c~o~n~o~mici_accorrenti alla gara in titolo; ________ ---+------
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_____ _,_ __ _.,,cL.esaminata-la doc11mentazione-amministt:ati-v.~-a_..e'-""n~...,__.....__...-...,.._ _________ _ 

________ _,.,ara,-acleccezion . ...._.....__ _________________ -+-----------

• S.r.l, in....quan.to_non.Jia presentato b 1t.t ..... e,....
1 

_______ _ 

------+-------Ll.;_j"~· hiar-azionLin..tegrati.vL<li-cui.al para 15 3 del disciplinare 

------+----,gara;·-----------------------~------

·------+---=-__,èsiat<LCO.lilUill.C~~~------------------+-----------

---------•~a.Lsensi__delbu:L83-,-eomm8.-9., si_sarebhe_proceduto a_richiedei:e 

__ _,•"'--' ..... valutazione della documentazione ammioistrati.va._è staUL 

sospesa, in_attesa_dell..'._esito del suddetto "soccoi:so_istr.uttori "· ! ____ _ 

Lopra.indicata di produrre la documentazione mancante entro le ore 

2:_QG_dcl_giom~gusto 2021, p_.ena~e_s_clusicme dalla gara; i 

? con messaggio sul Sistema nel~a comunicazioni" gli_operati~.._ _______ _ 

________ economici_conoorr.enti sono stati avvis_a_ti_r:iguardo la presente_.:u.a. .......... LL.1-------

_ __,__ pubblica (copia in allegato n. 1 ), 

t 
------+----'a""'l'"""'le"---"'o"'"'re"'-"'1=6,....00 (se.dici) precise, innanzi a me Magg._amm. Mariangela_, 

--------+--"F_,,.r..,,a=n=ch=·ni, in_qualità di Ufficiale R.Qgante deLCentro Unico Contrattuale _______ _ 

------ ~ d=el Comando Generale de.ltAana dei Carabinieri, si è riunito il seggm_di 

gara composto dai sjgno=ri~: ___ _ 

Cap_.o pro-tem~ ...... ! ______ _ -Presid e: Ten. Col. amm. Anna Cavallini, 
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-Mem n Russo e 

--------+---=es=am==1=·n=a=ta.._,=-=x.~~~~,,_...,"--"~t=egratiya tta~~a~II-a_d-i~·tt_a._...s~~~pr~a~,,------------

--------+-_=,in=d=i=ca=t=a'-'e~ v=en,,...·=fi=c=at.,_,,,a'-'-"',_,._,=oonità della stessa alle prescrizioni 

--------+---=d=al=--d=i=s=ciglinare di gara: 

-"a rovati" tutti i documenti_amministrati vi e le buste virtuali , 

amministrative· 

-ammessi,_guindi, al grosieguo della gara tutti gli oper_atori economici I 

------+----cCC...Concorrenti e data comunicazione con messaggio sul Sist~IJ1a nell'"Area I 

comunicazioni'' {copia in al~ato n. 2.)=; __ _ 

---=D=IC=HIARA 

che la procedura di ara: 

~J -viene sos esa in attesa della nomina della commissione giudicatrice, di 
~ i all'art. 77 del D. Lgu0/201Q.: 

-~ I 

-verrà n_pre_~ dalla commj_ssioq_e giudicatrice nominat m data da 

destinarsi. 

presente verbale da me Mao . amm. Marian eia Franchini Ufficiale _____ _ 

-----1--R_o~ te del Comando Generale dell' Am:].a dei Carabinieri revia lettura,___ _________ _ 

ad alta ed intelligibile voce, alla resenza del Presidente e dei Membri del I 
Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. _____ ~----

_ ~ _presente atto consta di: 
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pubblica, in allegato o. 1; 

_____ .......___,,,,_,edu.ta_pubblica, in alle a 

Fatto letto 

L' UFFICIALE ROGANTE fL PRESIDENTE 

~ ~~#ilA~L ~~ 
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Dettaglio comunicazion e 

oggetto 

td iniziativa 

Nome Iniziativa 

Mittente 

f t!!,lO 

Allegati 

Rapporto di consegna del 
messaggio 

L'~CTALF. ROGANTt 
~·\ ~~~1inl) 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVlAlO 

.\\'W:,C :)educa pubb 1ta - 282~.269 - Pr occdura a!:.1er ta per fa forrmura d1 k1t v1dE:o ~orograf,c, 

2S2:i2b9 

Procedura aperta p-:-r Id f :.irmtura d, ki t video fotcqrat10 

.;r~NA ( A\tALUNl - CtNl Ru UN!(() CONl RAìUALt: 

.::;, ç')r.1un""'.; eh=- ~Il,:, ore 16:00. ,n aacr1 x 1.:..rn<'! :;1 oroceriera ;,,Il i:>"<'t,...-,.,,. 1i~l!a docurne1' ta7.,one arrrr.1nii;"ranvn r~asr'lei;;.,;a a m o10 t11 
$\.. :~JI S:'.J ISt' LJtt 'JI ·v 

~ .....__. 

llìl'BHWI 

~ 
~ 



~ 
Mini~l.'ro g consip ~EF ddJ'[rnnum,a I.' ddlc Flnarvc <(} PREFERI 11 6' I Mll:I LINK 1ff CARREUO ~ MESSAGGI e CRUSCOTIO ITA I I 

acquistinretepa 

Nascondi menu .. 

RIEPILOGO · I 
BUSTE PRESENTATE . 

I 
GESTISCI DOCUMENTI · I 
OFFERTE PRESENTATE . , 
COMUNICAZIONI CON I FORNITORI • 

Comunicaz,oni ncevute 

Comunicatlon, Inviate 

Invia comunlcauone 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERM ESSI E COMMISSIONE 01 GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

• I . , 
• 

· I 
·1 
.1 

· I 
· I 
· I 

Ch, siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel oortale ... • 
Detta glio comunicazione 

OETIAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

Oggetto AVVISO SOSPENSIONE SEDUTA PUBBLICA· 2825269 • Procedura a~rta ~r la fom,tura di kit video fotografie, 

Jd In iziativa 2825269 

Nome Iniziativa Procedura aperta per la fornitura d1 kit video fotografie, 

Mittente ANNI\ CI\VAWNI • CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Testo 
s, comunica che l'esame della documentaz,ore amm,n,strat'Va @ term,nato e tutt, 9· operaton econom,o sono stati ammessi a proseguo 
della gara. La seduta pubbka viene sospesa 1n attesa della nomina de!'a comm1ss1one 11•ud1catnce ex art. 77 del. D. Lgs. n. 50/ 2016. 

Allegati 

Rapporto d i consegna 
de.I messaggi o ~ 
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