
COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE l : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA TRICE 
1.1) DENOMINAZIO NE, l NDffilZZI: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono + 39 06/80982291 - 2257, Posta 
Elettronica Certificata : cnn42527@pec.carabinieri.it. 
INDIRIZZO INT ERNET : Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/ 
1.2) APPALTO CONG IUNTO 
1.4) TJPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
1.5) PRINCIP ALI SETTORI DI ATTIVITA' : Difesa. 
SEZIONE li: OGGETTO 
Il. I) Entità dell'appalto 
ll. 1.1) Denominazione: fornitura di software (e i relativi corsi di formazione) idonei alla raccolta 
informativa e delle evidenze digitali su Internet, per le esigenze di sviluppo delle capacità investigative nel 
contratto alla criminalità organizzata del Raggruppamento Operativo Speciale dell 'Arma dei Carabinieri . 
11.1.2) Codice C PV principale: 48.61.10.00-4. 
ll.J .3) Tipo di appalto: fornitura . 
ll.1.4) Breve descrizione: fornitura di software (e i relativi corsi di formazione) idonei alla raccolta 
informativa e delle evidenze digitali su Internet, per le esigenze di sviluppo delle capacità investigative nel 
contratto alla criminalità organizzata del Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei Carabinieri. 
Lotto l - C.l.G. 8996095471 ; Lotto 2 - C.l.G. 8996140992; Lotto 3 - C.l.G. 89961 66F05; Lotto 4 -
C.I.G. 89961799CI e Lotto 5 - C.l.G. 8996 l913AA - C.U.P. 0 51B21002 l 50006. 
11. l.6) Informazioni rela tive ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti : si 
11. l.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore € 965.787,09 IVA esclusa. 
L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
U.2) Descrizione 
Il.2.1) Denominazione: 
ll.2.2) Codici CPV supplementari 
0 .2.3) L uogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: presso la sede del 
Raggruppamento Operativo Speciale - Caserma Talamo - Via di Ponte Salario n. 25 - 00199 Roma. 
Il.2.4) Descrizione dell ' appalto: fornitura di n. 5.063 posti letto e n. 2.072 postazioni da ufficio per le 
esigenze dei Reparti dell'organizzazione territoriale dell'Anna dei Carabinieri. 
ll.2.5) C riteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell ' art. 95, comma 
2 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Il.2.11) Info rmazioni relative alle opzioni Opzioni : no. 
Il.2.13) Informazioni rela tive ai fondi d ell 'Unione Europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: si. (ln caso 
affennativo) Indicare il o i progetti e/o programmi: appalto finanziato con il Fondo Sicurezza Interna 2014-
2020 - Obiettivo Specifico "Prevenzione e /oua alla criminalità" (Obiettivo Nazionale I "Prevenzione e 
forra"). Tirolo del progetto n 55.5. l "Sviluppo delle capacità investigative nel contrasto alla criminalità 
organizzata ed al terrorismo attraverso l 'acquisizione di informazioni e l 'analisi dei Socia! Network". 
Il.2.14) Info rmazioni complementari: operatori economici che hanno presentato manifestazione di 
interesse: 
- 4N6 S.r.l. di Gambara (BS), per la partecipazione ai lotti I , 2, 3, 4 e 5; 
- ACCENTURE S.p.A. di Milano, per la partecipazione al lotto 5; 
- BUREAU V AN DlJK EDIZIONI ELETTRONlCHE 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, 4 e 5; 
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- ISP S.p.A. di Roma, per la partecipazione ai lotti I, 2, 3 e 4; 
LEONARDO S.p.A. di Roma, per la partecipazione ai lotti I, 2, 3, 4 e 5. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.I) Descrizione 
IV. I.I ) Tipo di procedura: ristretta accelerata (giustificazione della scelta della procedura accelerata): ai 
sensi dell'art. 8, comma I, Jet. c) del D. L. n. 76/2000 (convertito con modifiche con la legge di conversione 
n. I 20/2020), cosi come modificato dal D. L. n. 77/202 l. 
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: / . 
IV. J .6) Informazioni sull ' asta elettronica 
IV.1.8) Informazioni relative a ll 'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall 'accordo sugli appalti pubblici: si 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1 ) Pubblicazione preced ente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R. I. 
- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 140 del 03.12.2021 . 
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità d ell 'avviso di indizione di gara in forma di avviso 
di preinformazione 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
Contratto d 'appalto n . : //// 
Denominazione: procedura ristretta accelerata per la fornitura di software (e i relativi corsi di formazione) 
idonei alla raccolta informativa e delle evidenze digitali su Internet, per le esigenze di sviluppo delle capacità 
investigative nel contratto alla criminalità organizzata del Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma 
dei Carabinieri. 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: si. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 12.10.2022. 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 7, dai seguenti operatori economici : 
I . 4N6 S.r.l. di Gambara (BS), per la partecipazione al lotto 5; 
2. BUREAU V AN DIJK EDIZIONI ELETIRONICHE S.p.A. di Milano, per la partecipazione al lotto 4; 
3. DEEPCYBER S.r.l. di Roma, per la partecipazione ai lotti I , 2, 3 e 5; 
4. LEONARDO S.p.A. di Roma, per la partecipazione al lotto 5. 
Nessun lotto in appalto è stato aggiudicato a raggruppamenti di operatori economici. 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 
Lotti 1, 2 e 3: DEEPC YBER S.r.l., Piazzale Luigi Storizi 15 - 00144 Roma, Tel. 0645227469/0645227400 
- PEC info@ pec.deepcyber.it; 
Lotto 4: BUREAU VAN DIJK EDIZ IONI ELETTRO NICRE S.p.A., Via Dante n. 7 - 20123 Milano, 
Tel. 06840611 - PEC bvditaly@legalmail.it; 
Lotto 5: 4N6 S.r.l., Via della Fiera n. 12 - 26013 Crema (CR) - PEC info@pec.4n6.it. 
I contraenti sono PMI: si. 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d ' appalto/lotto (IV A esclusa): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d 'appalto/lotto I: € 66.034,00. 
Valore totale del contralto d 'appalto/lotto I: € 64.936,00. 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto 2: € 48.621,66. 
Valore totale del contratto d'appalto/lotto 2: € 43.333,00. 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d 'appalto/lotto 3: € 163.934,43. 
Valore totale del contratto d 'appalto/lorto 3: € 159.800,00. 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto 4: € 500.000,00. 
Valore totale del contratto d 'appalto/ lotto 4: € 495.000,00. 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d 'appalto/lotto 5: € 187.197,00. 
Valore totale del contratto d 'appalto/ lotto 5: € 45.000,00. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIO NE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Vl.3) Informazioni complementari: 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore pro-tempore della Direzione di Telematica del 
Comando Generale dell 'Anna dei Carabinieri. 
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VI.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle p rocedure di ricorso 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - Italia, tel.:+39 068098229 l/2082; email: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586. 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
VJ.4.3) Procedure di ricorso. 
VJ.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel. : +39 06328721; 
fax.: +39 0632872310. 
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