
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, relativo alla procedura esperita ai 

sensi dell 'art. 55 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. per 

l'approvvigionamento di n. 1250 tablet, comprensivi di software e 

accessori per le esigenze di controllo del territorio dei Reparti dell ' Arma 

dei Carabinieri per un importo complessivo di €. 819.579,92 IV A esclusa. 

L'anno duemilaventuno, addì 20 del mese di settembre in Roma - Viale 

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

dell 'Arma dei Carabinieri, 

PR EMESS O CHE 

~ con determina a contrarre n. 759 datata 9.7.2021 il Sottocapo di Stato 

Maggiore del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri ha 

autorizzato la presente procedura, prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione il " minor prezzo" ; 

)"' l'aggiudicazione dell 'appalto sarebbe stata eseguita a favore del 

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 95, 

comma 4 let. b) del D. Lgs. n. 50/20 16); 

)"' tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

~ con atto n. 1502/2/16/7 di prot. datato O l settembre 202 1 del Centro 

Unico Contrattuale è stata nominata la Commissione per il presente 
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appalto-(copia in allegato n. 1); 

~ con atto n . 1502/2/16/7-2 di prot. datato 20 settembre 2021 del Centro 

Unico Contrattuale è stato sostituito il Teo. Col. Rosario Siervo, in 

quanto trasferito ad altro Reparto, con il Magg. Gemino Cipriani (copia 

in allegato n. 2); 

OGGI 

alle ore 10,30 (dieci e trenta) si è riunito il seggio di gara composto dai 

signori: 

- Presidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico 

Contra ttuale del Comando Generale; 

- Membri Magg. amm. Gemino Cipriani e Cap. tlm. 

Alessandro Mauceri; 

ed hanno avuto inizio le operazioni sotto riportate; 

IL PRESIDENTE 

- preso atto del verbale redatto in data 02 settembre 2021 in cui si dava 

atto della necessità di verificare la conformità dei prodotti offerti al 

capito lato tecnico aggiuntivo posto a base di gara; 

- tenuto conto che con lettera n. 221/2-11 di prot. in data 08.09 .2021, la 

Direzione di Telematica ha rappresentato che: 

• il prodotto offerto dalla TELECOM ITALIA SPA, è conforme 

a lle caratteristiche previste dal capitola to tecnico aggiuntivo posto a 

base di gara; 

• il prodotto offerto dalla SIELTE S.P.A. non risulta conforme in 

quanto: 

IL PRESIDENTE 
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./ è privo del software di navigazione "PTV" e di quello di 

gestione remota "Samsung EMM"; 

./ la custodia protettiva non è conforme alle caratteristiche previste 

nel capitolato tecnico poiché viene offerto un oggetto standard di 

mercato, mentre il prodotto richiesto è appositamente ideato per 

le esigenze dell'Amministrazione e prevede una serie di requisiti 

(tasca per l'alloggiamento di un altro oggetto tecnologico, 

batteria interna non estraibile, tre cavi distinti alloggiati in 

altrettanti "solchi", ecc ... ); 

PRESO ATTO 

-che l'offerta economica presentata da TELECOM ITALIA S.P.A. 

(copia in allegato 3): 

•  è valida perché inferiore al prezzo posto a base d 'asta; 

• tra le offerte è quella che esprime il maggior ribasso, avendo offerto 

un importo pari ad E 735.750,00. 

-che l'offerta economica presentata da SIELTE S.P.A. (copia in allegato 

4) non è conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico aggiuntivo 

posto a base di gara; 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RISERVA 

la fornitura in oggetto alla ditta TELECOM lT ALIA di Milano la quale ha 

offerto l'importo di€ 735.750,00. 

Il Presidente del Seggio di gara, Col. amm. Achille Tamborino, dopo 

aver aggiudicato provvisoriamente  a Sistema la fornitura in oggetto ali' 

operatore economico sopra indicato, 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

I MEMBRI 

~~  
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DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio , poiché deve essere: 

verificato il possesso dei requisiti di ordine generale a carico 

dell 'operatore economico aggiudicatario; 

approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizioni 

di Legge. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 20 settembre 

2021. 


