
REPUBBLICA ITALIANA ----
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11.710 DI REP. 
DEL 17 .03.2022 
CODICE FISCALE 

NR. 97i906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELLA 
----!---

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA-I ____ _ 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENSI 
------------

O EL L'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), ,_ _____ _ 
RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE NELLA FORMA I 
PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristretta (art. 61, 

del D. Lgs. n. 50/2016), con rito "accelerato" e con il criterio di 
--------

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2 
-------4------

d e l D. Lgs. n. 50/2016), per la fornitura di software (e i relativi corsi di I 
formazione) idonei al la raccolta informativa e delle evidenze digitali_s_u-+-------

Intemet, per le esigenze di sviluppo delle capacità investigative nel 
________ c_o_n_tr_as_t_o alla criminalità organizzata del Raggruppamento Operativo ,_I ___________ _ 

Speciale dell'Arma dei Carabinieri, avente codice C.U.P . 
. -------+-----~ --------

D51821002150006, suddivisa nei seguenti lotti: 

I - Lotto 1 ""Fornitura del sistema per la ra-c-co-l-ta_ d_z· dati e informazioni 
--------+------

da profili socia! e altre fonti aperte; del sistema per la raccolta di ---------- \.....----------
informazioni da fonti aperte inerenti le persone fisiche ; del sistema per -------
acquisire informazioni sui dispositivi connessi in rete, del client per I ------
l 'accesso a informazioni raccolte da socia/ network e fonti aperte e del ---
sistema per la raccolta di informazione da fonti aperte e socia/ network 

------+------- '----------

L' UFFl~~GANTE 
(t-4agg. i'llT[-O'T1ino Cipriani) 

I 
JL RESPONSABILE UN ICO DEL PROCEDIMENTO 
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·e e codice scritto dagli utenti", del valore di attraverso procedw 

€ 66.034,00 IV A esc lusa - C.I.G. 8996095471; 

- Lotto 2 "Fornitur a del sistema di threat intelligence e online 
-----+---

investigation ", del valore di € 48.621,66 IV A esclusa C.I.G. 

8996140992; 

- Lotto 3 "Fornitura del sistema di raccolta informativa da internet di 

dati inerenti i 'uso di bitcoin e altre criptovalute ", del valore cli 

€ 163.934,43 IV A e sclusa - C.I.G. 8996166F05; 

- Lotto 4 "Fornitura del sistema per la raccolta di informazioni da fonti 

aperte inerenti le pe rsone giuridiche", del valore di € 500.000,00 IV A 

esclusa - C.I.G. 899 61799Cl; 

- NT con certificazione", del valore di € 187.197,00 Lotto 5 "Corsi OSL 

IV A esclusa - C.I.G . 89961913AA, 

per un valore complessivo di€ 965.787,09 IVA esclusa. 

Appalto finanziato con il Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - Obiettivo 
---+--

Specifico "Prevenzione e lotta alla criminalità" (Obiettivo Nazionale 1 
------------

"Prevenzione e lotta"). Titolo del progetto n 55.5.1 "Sviluppo delle 

capacità investigative nel contrasto alla criminalità organizzata ed al ----
terrorismo attraverso l 'acquisizione di informazioni e i 'analisi dei Socia/ 

1 

Network". 

L'anno duemilaventidue, addì 17 del mese di marzo in Roma - Viale ! 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale1 
------+------ -------+---------

dell'Arma dei Carabinieri; 
-----+----

PREMESSO CHE 

L'lJF~EiROGANTE 
~agg. ~emino Cipriani) 

fL RESPONSABILE UNlC 
(Col. amm.c "'..:h~i-~. 

PROCEDIMENTO 
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}ì;a, con determina a contrarre n. 1088 R.U.A. datata 15.10.2021 il Sottocapo ----+--------
di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 

procedura ristretta con rito "accelerato", prevedendo quale criterio di 
------!---':.__ ___ _ 

aggiudicazione "i 'offerta economicamente più vantaggiosa" e nominato -----
il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 

----+---

Generale dell'Arma dei Carabinieri quale Responsabile Unico del 

Procedimento; ------+----- -------

--

~ per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, mediante l' invio: 

-

-

in data 01.12.2021: 

• del bando, alla G azzetta Ufficiale della UE (n. 2021/S 236-

621044 del 06.12.2 021); 

• Ila Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di gara a 
---+--

- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 140 del 03 .12.2021 ); -------+-------

• a, del capitolato tecnico e degli elementi di del bando di gar 

valutazione tecnico - economica al sito informatico del Comando 

a dei Carabinieri; Generale dell' Arm 

in data 06.12.2021 : 

• 

• 

dell'avviso di gar a alla Info S.r.l., per la pubblicazione su n. 41 
due a tiratura nazionale e due a tiratura locale quotidiani, di cui 

("Il Corriere della Sera", "fl Sole 24 Ore", "fl Giornale - Ediz. 

Roma/Lazio" e "Il Corriere dello Sport - Ediz. Lazio/Centro"); ---------+-------
del bando di gara al sito informatico dell' Osservatorio 

dell'A.N.AC.; 

L'JrFFI~ Rj)GANTE 
(Magg. ~ino Cipriani) 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
( Co I. am m. f'\,l::"IW,LU.-+.IHll.1 
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• del bando di gara al sito informatico del Ministero delle 
--------f-----

Infr a strutture e della mobilità sostenibili; 
------+------~ 

-

-

- -

)>' gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazione 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

)>' di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizioni 
-------~----------

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaforma 

gs. 50/2016, a n. telematica di negoziazione ai sensi dell 'art. 58 del D. L 

6 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, mediante lettera 

n. 1501/2/9-35-202 l di prot. datata 22.02.2022, di seguit o indicato: 

• 4N6 S.r.l. di Gambara (BS), per la partecipazione ai lotti 1, 2, 3, 4 e 

5· ' 
• ACCENTURE S.p.A. di Milano, per la partecipazio ne al lotto 5; 

• BUREAU VAN DIJK EDIZIONI ELETTRO NICHE S.p.A. di 

Milano, per la partecipazione al lotto 4; 

• DEEPCYBER S.r.l. di Roma, per la partecipazione ai lotti 1, 2, 3, 4 

e 5; 

• IPS S.p.A. di Roma, per la partecipazione ai lotti 1, 2, 3 e 4; 

• LEONARDO S.p.A. di Roma, per la partecipazione ai lotti 1, 2 , 3, 4 

e 5; 

);;> con la Lettera n. 1501/2/9-41-2021 di prot. datata 03.03.2022, sono stati ---;.----------~ 
inviati a tutti g li operatori economici invitati a presentare offerta i quesiti 

pervenuti e le relative risposte fornite dall 'Amministrazione; ------
)>' con la lettera n. 1501/2/9-43-2021 di prot. datata 08.03.2022, inviata a 

tutti gli operatori economici invitati a presentare offerta, è stato 
------+------- ---+------

L PROCEDI MENTO 
KJ:J~~ u:nborino) 
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procrastinato il tennine fissato per la presentazione delle offerte alle ore 
~~~~~ ~~~~ 

12:00 del giorno 17.03.2022 e la seduta pubblica, già fissata alle ore 
~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ 

09:30 del giorno 08.03.2022 è stata procrastinata alle ore 12:30 del 
~~~~~ ~~~ 

giorno 17.03.2022; 

~ l'aggiudicazione del singolo lotto in appalto sarebbe stata eseguita a 
~~~~ ~~~~~~~ 

favore del concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta 
~~~~~ ~~~~ 

-~ 

economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 

50/2016); 

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

offerta valida per singolo lotto; 

OGGI 

alle ore 12,30 (dodicivirgolatrenta) precise, innanzi a  m e Magg. amm. 

Gemino Cipriani, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carab · mieri ed il Col. 

amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di R.U.P.; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCED IMENTO 

-presa visione degli atti preliminari della gara e riconosci utili regolari; 

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

utile, i sottoelencati operatori economici ( copia in aliegat on. 1): 

• 

• 

tto 5 è pervenuta 4N6 S.r.l. di Garnbara (BS), la cui offerta per il lo 

alle ore 09:34:28 del giorno 14.03.2022; 

BUREAU V AN DIJK EDIZIONI ELETTRONI CHE S.p.A. di 

ore 15:30:20 del Milano, la cui offerta per il lotto 4 è pervenuta alle 

(Col. aro . 1 e mborìno) 
IL RESPONSABl~ PROCEDIMENTO 

I 
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giorno 14.03.2022; 

• DEEPCYBER S.r.l. di Roma, le cui of ferte per i lotti 1, 2, 3 e 5 

sono pervenute alle ore 12:21:50 del giorn o 16.03.2022; 

• LEONARDO S.p.A. di Roma, la cui offerta per il lotto 5 è --
pervenuta alle ore 15:30:20 del giorno 14. 03.2022; 

proceduto all' apertura delle buste virtuali ammj nistrati ve presentate 

dagli operatori economici accorrenti; l-----
preso atto dell a validità della firma digita le apposta su1 documenti 

inviati dai predetti operatori economi ci offerenti, riscontrata 
--

automaticamente dal Sistema, che non ha seg nalato alcuna anomalia; 

scaricata ed esaminata la documentazione amministrativa presentata 

randone la conformità alle dagli operatori economici accorrenti, riscont 
-

prescrizioni della lettera d ' invito; 

chiuse le buste amministrative virtuali clic cando il pulsante "termina 

esame"; 

ammessi, pertanto, al prosieguo della gara tu tte le società sopra elencate ----4-----------
e data comurucazione con messaggio sul Sistema nell"'Area 

comunicazione" ( copia in allegato n. 2); 

DICHIA RA 

che la procedura di gara: 

• 

• 

viene sospesa, al fine di chiedere al Rep arto Autonomo del Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri la nomina di apposita 
..::..:C..---+----

commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016; 

verrà ripresa, previa comunicazione a tu tti gli operatori economici 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDlMENTO 
(Col. ~borino) 
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offerenti, in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 
----------<>----- ------~----~-~--~ 

presente verbale da me Magg. amm. Gemino Cipriani, Ufficiale Rogante 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura ad alta ed 

-------+1in- te_lli_'_g_1·b-il-e- voce, alla presenza de] Responsabile Unico del Procedimento 
------1----

che con me si sottoscrive. 

-------+1-Il_p_re_s_e_n_te_a_tto- co_n_s-ta_ d_i: _____ _ 

- n. 6 pagine interamente scritte e n. 13 righe della 7/\ pagina; =---------
- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 1; 

-----

- copia del messaggio nell "'Area comunicazioni" per avviso sospensione 

della seduta pubblica, in allegato n. 2. ------ -----

Fatto, letto, confermato e sottoscritto m Roma, alla data del 17 mar_zo_+j _________ _ 

2022. 

L'UfF 
(Magg. 

IL RESPONSABILE UN 
(Col. am 



Gara n ° 2963013 -Fornitura di software e relativi corsi di 
formazione per il contrasto alla criminalità organizzata 
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Gara n ° 2963013 -Fornitura di software e re1ativi corsi di 

formazione per il contrasto alla criminalità organizzata 
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