
MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

---------
lL R ES PO NSAB I L~ UN I C O D EL PRO CE D IMENT O 
VISTO il decreto n. 1088 R.U.A in data l5. I0.202L del Sottocapo di Stato Maggiore dell' Arma dei 
Carabin.ieri, con il quale è stato nomfoato il Capo del Centro Unico Contrattuale pro-tempore del 
Comando Generale dell 'Ar:ma dei Carabinierj quale "Responsabile unico del procedimento" ed è 
stata autorizzata la "prpcedura ristrettd' accelerata per la fornitura di software (e i relativi corsi di 
formazione) i.donei aUa raccolra informativa e delle evidenze digitali su Internet, per le esigenze di 
sviluppo delle capacità investigative nel' contratto alla criminalità organizzata del Raggruppamento 
Operativo Specia le dell ' Arma dei Carabinieri. suddivisa nei seguenti lotti: 
- Lotto I "Fornitura del s istema per la raccolta di dati e informazioni da profili socia[ e altre fonti 

aperte; del sistema per la ràccolta di informazioni da fonli aperte inerenti le persone fisiGhe; del 
sistema per acquisire informazioni sui dispositivi connessi in rete, del client p er l'accesso a in-
formazioni raccolte da socia/ netWòrk e fonti aperte e del siste,ria per la raccolta di informazione 
éla fonti aperte e socia! network attraverso procedure e codice scritto dagli utenti'1, per un valore 
di€ 66.034,00 IVA esclusa-C.I.G. 899609547 1; 

- Lotto 2 "Fornitura del sistema di threal intelligence e online investigation", del valore di 
€ 48.611 ,66 lY A esclusa - C.l.G. 8996140992; 

- Lotto 3 "Fornitura del sistema di raccoUa informativa da internet di dati inerenti l '1iso di bitcoin 
e altre criptovalute", del valore di € 163 .934,43 Iva esclusa - C. l.G. 8.996 t 66F05; 

- Lotto 4 "Fornitura del sistema per la raccolta di infomzazioni, da fonti aperte inerent.i le persone 
giuridiche", del valore di€ 500.000,00 IV A esclusa -C. t.G. 8996 I 799C I ; 

- Lotto 5 "Corsi OSJNT con certificazione". deJ valore di. € 187.197,00 Iva esclusa - C.l.G. 
899619 I 3AA; 

VISTO il relativo bando di gara pubblieato sulla Gazzetta Ufficiate della Repubblica Italiana - 5"· 
Serie Speciale Contratti Pubblici n. 140 del 03.12.2021 e sulla Gazzetta Uftìcfale dell'Unione Euro-
pea n. 2021 /S 236-62] 044 del 06. 12.202 1, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello 
dell'oftèrta economioamente più vantaggiosa; 

VISTE I.e domande di partecipazione, inviate per la valutazione alla. commissione all ' uopo nomina-
ta, presentate dai seguenti operatori economici: 
- 4N6 S.r.l. di Gambara (BS), per la partecipazione ai .lotti l , 2. 3, 4 e 5; 

ACCENTURE S.p.A. di Milano, per la partecipazione al lotto 5; 
BUREAU VAN DIJK EDIZIONI ELETIRONICHE S.p.A. di Milano, per la partecipazione al 
lotto 4; 
DEEPCYBER S.r.l. d i Roma, per la partecipazione ai lotti I. 2:, 3, 4 e 5: 
IPS S.p.A. di Roma, per la partecipazione ai lotti I, 2, 3 e 4; 
LEONARDO S.p.A. di Roma, per la partecipazione a,i lotti I, 2, 3, 4 e 5; 

VISTO l' atto a firma del R.(J.P. clatato 03.02.2022, con il quale sono stati ammessi al prosieguo 
della gara tutti g li operatori economici sopra elencati; 
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VISTA la lettera d' invito n. 150 l/2/9-35-2021 di prot. datata 22.02.2022, inviata a tutti i suddetti 
operatori economici, aventi tutti i prescritti requis iti previsti nel bando di gara; 

VISTO il verbale di ricezjone offerte n. I l.71 O di rep. datato 17.03.2022, dal quale si evince che 
hanno presenta-to offerta i seguenti ,operatori economici: 
- 4N6 S.r.l. di Garnbara (BS), per la partecipazione al lotto 5; 
- BUREAU VAN DrJK cDIZIONl ELETIRONLCHE S.p.A. di Milano, per la partecipazione al 

lotto 4; 
- DEEPCYBER S.r. l. di Roma, per la partecipazione ai lotti I, 2, 3 e 5; 
- LEONARDO S.p.A. di Roma, per la partecipazionè al lotto 5; 

VISTA. la lettera d' invito, in cu i è stata prev ista la presentazione - per cias.cun I.otto - di un' offerta 
tecn ica e di un 'offerta economica (composta dall'elemento prezzo complessivo dellafornitura rela-
tivo al lotto di riferimen(o·IVA esclt1sa); 

VISTO il verba le di valutazion·e delle offerte tecnico-economiche e contestuale aggiudicazione da-
tato 23.05.2022, dal quale si evince che la Commissione giudicatrice a ll ' uopo nominata ha attribui-
to: 
- i seguent i punteggi tecnici agli operatori economici offerenti: 

• con riferimento al Lotto l : DEBPCYBBR S.r.l. di Roma: 64 su 70; 
• con riferimento al Lotto 2: DEBPCYBER S.r.l. di Roma: 40 su 70; 
• con riferi mento al Lotto 3: DEEPCYBER S.r.l. dì Roma: 70 su 70; 
• con riferimento al Lotto 4: BUREAU V AN DlJK EDIZIONl ELEITRONlCHE S.p.A. di Mi-

lano: 60 su 70; 
• con riferimento al Lotto 5: 

o 4N6 S.r. l. di Gambara (BS): 70 su 70; 
o DEEPCYBER S.r.l. di Roma: 70 su 70; 
0 LEONARDO S.p.A. di Roma: 70 su 70; 

- i seguenti punteggi economie-i: 
• con ri ferimento al Lotto 1: DEEPCYBER S.r. l. di Roma: 30 su 30; 
• con riferimento al Lotto 2: DEEPCYBER S.r.l. di Roma: 30 su 30; 
• con riferimento al Lotto 3: DEEPCYBER S.r.l. di Roma: 30 su 30; 
• con riferimento al Lotto 4: BUREAU V AN DTJK EDIZIONI ELETIRONICHE S.p.A. di Mi-

lano: 30 su 30; 
• con riferimento al Lotto 5: 

o 4N6 S.r.l. di Gambara (BS): 30 su ~O; 
o DEEPCYBER S.r.l. di Roma: 7 su 30; 
o LEONARDO S.p.A. di Roma: 14 su 30; 

- attribuito i seguenti punteggi complessivi.: 
• ·con riferimento al Lotto J: DEEPCYBER S.r.l. di Roma: 94 su 100; 
• con riferimento al Lotto 2: DEEPCYBER S.r. l. di Roma: 70 su 100; 
• con riferimento al Lòttò 3: DEEPCYBER S.r.l. di Roma:: 100 sa lOO; 
• con riferimento al Lotto 4: BUREAU VAN DlJK EDlZIONI ELETTRONICHE S.p.A. di Mi-

lano: 90 su I 00; 
• con ri ferimento al Lotte 5: 

o 4N6 S.r.l. di Gambara (BS): l 00 su 100; 
o DEEPCYBER S.r.l . di Roma: 77 su I 00; 
o LEONARDO S.p.A. di Roma: 84 su I 00; 
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- proposto l'aggiudicaz ione: 
• del Lotto I, a favore della DEEPCYBER S.r. l. di Roma, che ba offerto l' intera fornitura al 

prezzo di € 64.936,00 IV A esclusa; 
• del Lotto 2, a favore della DEEPCYBER S.r.l. di Roma, che ha offerto l' intera fornitura al 

prezzo di€ 43.333,00 IV A esclusa; 
• del Lotto 3, a favore della DEEPCYBER S. r.l. di Roma, che ha Qfferto l' intera fornitura a l 

prezzo di.€ 159.800,00 TV A esclusa; 
• del Lotto 4, a favore della BUREAU VAN DIIK EDIZIONI ELETTRONICHE S.p.A. d i Mi-

lano, che ha offerto l' intera fornitura al prezzo di€ 495.000,00 IVA esclusa; 
• del Lotto 5, a favore della 4N6 S.r. l. di Gambara (BS), che ha offerto l' intero servizio al prez-

zo di€ 45.000,00 IVA esclusa; 

VISTO l'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 in cuj è previsto espressamente che: "Quando il 
criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle 
offerte è valtlta.tà sulle offerte che presentano s ia. i punli relativi ai prezzo, sta la somma dei punti 
relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai q1,attro quinti dei corrispon-
denti punti rn.ast ùni previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo p eriodo è effettuato ove il 
numero delle offe~·te ammesse sia pari o superiore a tre .. . "; 

VISTO che nel bando di gara e nella lettera d' invito è stato prev isto che per l'offerta tecnica poteva 
esse(è attribuito il punteggio massimo di 70 punti, mentre per l'offerta economica poteva essere at-
tribuito il punteggio mass imo di 30 punti; 

PRESO ATTO che H punteggio attribuito a ll 'offerta tecnica ed il punteggio attribuito all 'offerta 
economica della 4N6 S.r.l. di Gambara, a favore della quale è stata proposta l' aggiudicazione deJ 
lotto 5 superano - entrambi - i quattro quinti del punteggio massimo previsto nella documentazione 
di gara; · 

VISTO l'atto a firma del R.ll.P. datato 30.05.2022, con il quale è stata determinata l'anomalia 
dell'offerta presentata per il lotto 5 dalla 4N6 S.r.l. di Gambara (BS), per le motjvazioni sopra ripor-
tate; 

VISTA la lettera n. 1501 /2/9-53-2021 di prot. datata 30.05.2022, con la quale la stazione appaltante 
ha chiesto a lla 4N6 S.r. l. di presentare - entro le ore l 2:00 del giorno 15.06.2022 - la documenta~ 
zione giustificativa deUa rispettiva offerta, ai Sensi de ll 'art. 97, comma 5 del D . Lgs. n. 50/20J 6; 

VISTA la documentazi.one giustificativa prodotta dalla predetta società, pervenuta entro il termine 
perentorio sopra indicato, inviata in data ,09.06.2022 alla commissione giudicatrice per la relativa 
valutazione; 

VISTO il verbale della predetta commissione datato 20.06.2022, dal quale si evince che l ' offerta 
pre_sentata dalla 4N6 S.r.l. è stata ri tenuta congrua, a segu ito dell 'esame della documentazione giu-
stificativa presentata; 

RIESAMJNATA la documentazione giustificativa presentata da lla 4N6 S.r.l. di Gambara S.r.l., 
dalla quale emerge che il prezzo offerto per il lotto 5, pari a € 45.000,00 IV A esclusa, è stato deter-
minato: 
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- per il requisito della certificazione in tema OSlNT ba proposto di acquistare un ulteriore corso 
online, al fine di, ott<;nere la prestigiosa certificazione O.SIP (Qpen Source lntelligence Professio-
nal Certification) riconosciuta a livello internazionale. fl costo di ogni certificazione è di 899 
dollari (pari a circa e 855,00) che, in caso d.i iscrizfone di un numero di utenti superiori a dJeci 
verrebbe rìbassato a 800 dollari (pari a circa € 760,00) per cu i questa componente, moltiplicata 
per 23 militari (come previsto nel capi10/a10 tecnico), ha un costo complessivo di 20.677 dollari, 
pari a circa E 19.000,00 (ridotto a€ 17.480;00 per il numero di utenti previsto); 

- considerato che sono state chieste 10 giornate di formazione da erogare in presenza, il costo è 
stimabi le in€ 1.000,00 a giornata. Per qua11to ri,guarda la progettazione de.I corso sono state con-
siderate 5 giornate uomo sempre al costo di€ l.000,00, per un totale di € 15.000,00; 

- in totale i costi ammontano a€ 34.000,00 (ridotli a€ 32.480,00 per il numero di partecipanti) e, 
pertanto, rimane un utile di€ 11.000,00 (aumentato a€ 12.520,00 per il numero di partecipanti), 
che corrisponde circa al 24.4% (27,82% se si c.onsiderano il numero di partecJpanti) del valore 
contrartua le; 

VERIFICATO, che l' offerta presentata dalla 4N6 S.r.l. .è apparsa anormalmente bassa solamente 
poiché sia i punteggi attribuiti all'offerta tecnica che quelli attribuiti a ll 'offerta ecoo.omica hanno 
superato i quattro quinti del punteggio massimo previsto dal bando di gara, ma in realtà la società in 
esame ha ben giustificato l'offerta presentata; 

CONSIDERATO che in relazione al corso in presenza il costo giornaliero medio, congru ito da 
TELEDIFE nel me-se di luglio 2021, per figure dì alto profilo tecnico (Ingegnere Senior), sostenuto 
da una società dello stesso settore merceologico, è pari a€ 490,00 e che il costo giornaliero medio 
aziendale congruiro per società del mondo IT è compreso tra i€ 419,00 e€ 549,00, 

P.Q.M. 

RITIENE 

che l'offerta presentata dalla 4N6 S.r.l. di Gambara (BS) possa consjderarsi congrua. 

Roma, 4 luglio 2022 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

l.i!!-D"Emdt> 
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