
; a 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecnico-economiche 
Verbale n. 2 delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori 
economici concorrenti alla procedura aperta per la fornitura di nr. 130 kit video-fotografici-
CIG 8717145F9B -C.U.P. D59C21000390001. 

Nei giorni 7 e 8 settembre 2021, presso i locali del Raggruppamento Operativo Speciale, siti in Roma, 
Via di Ponte Salario 25. 

LA COMMISSIONE 

nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri con 
prowedimento n. 1297 del 09 agosto 2021 e foglio n. 8/3-13-5 dell' 11 agosto 202 l (sostituzione del 
Presidente), composto da: 

- Magg, cc 
cc 
cc 

Fabiana 
Andrea 
Stefano 

DI ROSA 
AMMENDO LA 
PASCARELLI 

Presidente; 
Membro; - Magg. 

- Cap. Membro e Segretario; 

avendo provveduto a comunicare agli operatori economici offerenti (All.1), tramite il cruscotto del 
portale www.acquistinrete.it, che il giorno 07 settembre 2021 alle ore 10.00 presso gli Uffici del 
ROS si sarebbe preceduto ali 'apertura delle offerte tecniche e dei plichi relativi alla gara per la 
fornitura di nr. 130 kit video-fotografici (C. I.G. 8717145F9B - C.U.P. D59C21000390001), si è 
riunita per effettuare le attività di valutazione delle offerte tecniche presentate dai seguenti operatori 
economici, che hanno superato positivamente la fase di prequalifica: 

FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL 

FCFOTOFORNITURESRL 

VISTA 

La documentazione amministrativa verificata tramite portale www.acquistinrete.it dal 
Centro Unico Contrattuale; 
La documentazione relativa alle offerte tecniche presentate dagli operatori economici e 
verificata la firma digitale ; 
Il capitolato tecnico relativo redatto all' Ufficio A.E.S.T. del III Reparto del Comando 
Generale; 

HA PROCEDUTO 

per ciascun operatore economico, alla verifica dei requisiti minimi che il prodotto offerto deve 
presentare, mediante analisi delle schede tecniche e controllo del campione fornito 
dall 'operatore stesso. 

La commissione ha accertato che l'offerta presentata dalla FOTOFORNITUR E GUIDO 
SABATINI SRL., NON risponde almeno ai requisiti minimi di cui ai seguenti punti del 
capitolato tecnico: 

Re uisito minimo revisto da ca itolato Caratteristica tecnica dell'offerta 
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tecnico 
2.4.3 Ottica primaria. Ottica primaria. 

- Angolo di campo alla lunghezza - Angolo campo tele: 31 ° 30' 
focale massima: compreso tra 33° e 
35° 

2.4.4 Ottica primaria. Ottica primaria. 
- Luminosità: apertura massima di - f/ Max Tele: f6 ,3 

diaframma alla massima lunghezza 
focale: almeno f6 

2.5.2 Ottica aggiuntiva. Ottica aggiunti va. 
- Angolo di campo alla lunghezza - Angolo Campo Wide: 31 ° 30' 

focale minima: compreso tra 33° e 
35° . 

2.5.3 Ottica aggiuntiva. Ottica aggiuntiva. 
- Angolo di campo alla lunghezza - Angolo Campo Tele: 6° 30' 

focale massima: compreso tra 7° e 9°. 
2.5.4 Ottica aggiuntiva. Ottica aggiuntiva. 

- Luminosità. Apertura massima di - f/ Max Wide: f/4.5 
diaframma alla minima lunghezza 
focale : almeno f4.6 

2.6.4 Ottica macro. Ottica macro. 
- Rapporto di riproduzione: I: I - Raooorto di riproduzione: 0.50X 

2.7.1 Accessori obbligatori. Accessori obbligatori. 
- Flash esterno: - Flash esterno: 

• NO non inferiore a 50 a ISO 100 • NO 28 a 35mm ISO 100 
2.7.2 Accessori obbligatori. Accessori obbligatori. 

- Flash anulare: - Flash anulare: 

• NO non inferiore a 15 a ISO 100 • NO 14 a ISO 100 

• Parabole orientabi I i • Doppia parabola flash non 
orizzontalmente (almeno 20°) orientabile 

2.7.3 Accessori obbligatori. Accessori obbligatori. 
- Doppio flash esterno - Doppio flash esterno 

• Due flash satelliti con parabole • Doppio flash remoto wireless MK-
orientabili almeno 90° in verticale R200 orientabile fino a 60° m 
e 90° in orizzontale orizzontale e 45° in verticale 

• NO non inferiore a 20, a ISO 100 • Numero Guida: 1 O a ISO l 00 e 14 
a ISO 200. 

2. 7.4 Accessori obbligatori Accessori obbligatori 
- Cavalletto treppiede - Cavalletto treppiede 

• Peso non superiore a kg. 2 • Peso 2.590 !!f. 

La commissione ba accertato che l' offerta presentata dalla FC FOTOFORNITURE SRL, 
NON risponde almeno ai requisiti minimi di cui ai seguenti punti del capitolato tecnico: 

Requisito minimo previsto da capitolato Caratteristica tecn ica dell'offerta 
tecnico 
2.4.3 Ottica primaria. Ottica primaria. 

- Angolo di campo alla lunghezza - Angolo di campo alla lunghezza focale 
focale massima: compreso tra 33° e massima 23 .2° 
35° 

2.4.4 Ottica primaria. Ottica primaria. 
- Luminosità: apertura massima di - Luminosi tà: apertura massima di 

diaframma alla massima lunghezza diaframma alla minima lunghezza 

focale: almeno f6 focale: fl .1 -

Pagina 2 di 3 
(("' ~ 

- ~ 



2.5.3 Ottica aggiuntiva. Ottica aggiuntiva. 
- Angolo di campo alla lunghezza - Angolo di campo aJla lunghezza focale 

focale massima: compreso tra 7° e 9°. massima: 11.8 
2.6.4 Ottica macro. Ottica macro. 

- Rapporto di riproduzione: 1 : l - Rapporto di riproduzione: 0.50X 
2.7.2 Accessori obbligatori. Accessori obbligatori. 

- Flash anulare: NG non inferiore a 15. - Flash anulare: NG 14 

HA RILEVATO CHE 

l'offerta presentata dalla FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL., NON risponde 
ai requisiti minimi di cui ai punti 2.4.3, 2.4.4, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.6.4, 2.7.1 , 2.7.2, 2.7.3 e 
2.7.4 del capito lato tecnico; 
l'offerta presentata dalla FC FOTOFORNITURE SRL., NON risponde ai requisiti minimi 
di cui ai punti 2.4.3 , 2.4.4, 2.5.3, 2.6.4, 2.7.2 del capitolato tecnico; 

Premesso quanto sopra, la Commissione, all'unanimità: 

DELIBERA 

l 'esclusione dalla presente procedura delle Ditte FOTOFORNITURE GUIDO SABATINl 
SRL e FC FOTOFORNITURE SRL.; 

Il presente verbale, redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti del Presidente e l'altro 
trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, è composto da n. 3 pagine e n. 1 allegato per 
complessive n. 4 pagine scritte (retro in bianco). 
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 08 settembre 2021. 

Cap. 

Magg. 

Magg. 

cc 
cc 
cc 

Stefano 

Andrea 

Fabiana 

LA COMMISSIONE 

PASCARELLI 

DI ROSA 
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