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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, relativo alla procedura 

negoziata esperita ai sensi dell 'art. 55, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e 

ss.mm.ii. per l'approvvigionamento di 1250 tablet, 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 2 del mese di settembre in Roma - Viale 

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

dell' Arma dei Carabinieri, 

PREMESSO 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, 

comma4 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

~ tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

~ con atto n. 1502/2/16/7 di prot. datato 01 settembre 2021 del Centro 
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Unico Contrattuale è stata nominata la Commissione per il presente 

appalto-(copia in allegato n. 1); 

OGGI 

alle ore 10,00 (dieci e trenta) si è riunito il seggio cli gara composto dai 

signori: 

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

Contrattuale del Comando Generale; 

- Membri Ten.Col. amm. Rosario Siervo e Cap. tlm. 

Alessandro Mauceri; 

ed hanno avuto inizio le operazioni sotto riportate; 

IL PRESIDENTE 

- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

- constatato che hanno aderito all'invito, presentando offerta in tempo 

utile, i sottonotati operatori economici ( copia in allegato n. 2): 

• SIEL TE SP A , la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 

08:37 del 02.09.2021; 

• TELECOM ITALIA SPA, la cui offerta è stata presentata a 

Sistema alle ore 16:44 del 01.09.2021; 

- proceduto all 'apertura delle buste virtuali amministrative presentate 

dagli operatori economici accorrenti; 

preso atto della validità della firma digitale apposta sw documenti 

inviati dagli operatori economici accorrenti, riscontrata 

automaticamente dal Sistema; 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dagli operatori 
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economici accorrenti; 

- constatata, per tutti, la conformità alle prescnz10m richieste dalla 

Stazione appaltante; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operatori 

economici partecipanti alla gara: 

• SIELTE SPA: offerta di€ 501.629,00; 

• TELECOM ITALIA SPA: offerta di€ 735.750,00 

- preso atto che vi è la necessità di verificare la conformità dei prodotti 

offerti al capitolato tecnico aggiuntivo posto a base di gara; 

PROPONE 

di trasmettere le offerte presentate dai suddetti operatori economici 

all'Ufficio gestore affinché verifichi tale conformità 

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

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa; 

- verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori economici 

offerenti, in data ed ora da destinarsi. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 2 settembre 

2021. 

IL PRESIDENTE 



y 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Centro Unico Contrattuale 
N. 1502/2/16/7 di prot. Roma, 01 settembre 2021 
OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione della documentazione di gara relativa alla proce-

dura di appalto specifico nell'ambito del "sistema dinamico di acquisizione (SDAPA) per 
l'approvvigionamento di nr. 1250 Tablet, software e accessori per le esigenze di controllo 
del territorio in mobilità dei Reparti dell'Arma dei Carabinieri. C.I.G. 8859419FD3. 

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. datato 16.01.2018 con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei 

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

Carabinieri pro-tempore a determinare le nomine delle commissioni nell'ambito delle procedure con-

corsuali attuate dal Centro Unico Contrattuale (C.U.C.) per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori; 

VISTA la circolare n. 8/1-2 di prot. datata 18.12.2020 del Comandante del Reparto Autonomo del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha regolamentato la "nomina delle commissioni 

permanenti per forniture e servizi connesse con l 'attività contrattuale accentrata del Comando Ge-

nerale e per le attività di verifiche di conformità" per l'anno 2021, in cui al punto 5 è espressamente 

previsto che i membri della "comll'!issione per la valutazione delle offerte" siano individuati dal Ca-

po del Centro Unico Contrattuale pro-tempere del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri tra 

il personale proprio dipendente ovvero, ove ne ravvisi la necessità, potrà avvalersi di ulteriori Uffi-

ciali esperti/tecnici nel settore oggetto della procedura, appartenenti ad altre Amministrazioni e/o 

Uffici esterni/interni al Comando Generale; 

VISTA la lettera n. 221/2-8 di prot. datata 01.09.2021 della Direzione di Telematica, con cui è stato in-

dicato l'Ufficiale che dovrà far parte della citata commissione; 

VISTA la necessità di nominare la commissione per la valutazione della documentazione di gara relati-

va alla procedura in oggetto, 

DETERMINA 

la Commissione per lo svolgimento dell'attività anzidetta, composta da: 
- Col. amm. T AMBO RINO Achille 
- Ten. Col. amm. SIERVO Rosario 
- Cap. RT. MAUCERI Alessandro 

I O membro (titolare); 
2° membro (titolare); 
3° membro (titolare). 

Al riguardo, si precisa che le cariche di Presidente, Membro e Segretario saranno assunte, rispettiva-
mente, in ragione dell'anzianità assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati. 



Elenco buste 

Lotti a cui ha Denominazione Forme di partecipazione partecipato # conconente 

1 SIELTE SPA 

2 TELECOM ITALIA SPA 

~ 
iÒ 

Singoto operatore economico (D.Lgs. 50/ 2016, art. 45, comma 2, lett. 
a} 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/ 2016, art. 45, comma 2, lett. 
a ) 

Lotto 1 

Lotto 1 

Data presentazione 
offerta 

02/09/2021 08:37: 26 

01/09/ 2021 16:44:03 


