
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N.1125 R.U.A. ~ Roma, fi a. OTT W1r 
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determina a contrarre n. 1088 R.U.A. in data 15 ottobre 2021, con la quale è stata 
autorizzata una gara mediante procedura "ristretta accelerata" (in ambito UE) e criterio di 
aggiudicazione all'"offerta economicamente più vantaggiosa", per la fornitura di software (e relativi 
corsi di formazione) idonei alla raccolta informativa e delle evidenze digitali su Internet, per le 

· esigenze di sviluppo delle capacità investigative nel contrasto alla criminalità organizzata del 
Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei Carabinieri, suddivisa in n. 5 lotti funzionali: 
>'" 1 ° lotto: fornitura di un sistema per la raccolta di dati e informazioni da profili social e altre fonti 

aperte, il sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte inerenti alle persone fisiche, il 
sistema per acquisire informazioni sui dispositivi connessi in rete, il client per l'accesso a 
informazioni raccolte da social network e fonti aperte e il sistema per la raccolta di informazioni da 
fonti aperte e socia! network attraverso procedure e codice scritto dagli utenti, per un importo 
complessivo presunto di€ 66.034,00 IVA esclusa; 

>'" 2° lotto: fornitura di un sistema di threat intelligence e online investigation, per un importo 
complessivo presunto di€ 48.621,66 IVA esclusa; 

>'" 3 ° lotto: fornitura di un sistema di raccolta informativa da internet di dati inerenti all'uso di bitcoin 
e altre criptovalute, per un importo complessivo presunto di€ 163.934,43 IVA esclusa; 

>'" 4° lotto: fornitura di un sistema per la raccolta di informazioni da fonti aperte inerenti alle persone 
giuridiche, per un importo complessivo presunto di€ 500.000,00 IVA esclusa; 

>'" 5° lotto: corsi OSINT con certificazione, per un importo complessivo presunto di€ 187.197,00 IV A 
esclusa, 

per un importo complessivo presunto di€ 965.787,09 IVA esclusa; 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33, co.l del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte 
dell'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento, ai sensi dell'aii. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, è stata eseguita con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ASP, messa a 
disposizione da Consip; 
VISTO il verbale n. 11. 71 O di rep. in data 17 marzo 2022 di ricezione delle offe1ie ed esame della 
documentazione amministrativa, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha: 
- constatato che hanno presentato offe1ia in tempo utile n. 4 operatori economici (n. 1 per il lotto 1, n. 1 

per il lotto 2, n. 1 per il lotto 3, n. 1 per il lotto 4 e n. 3 per il lotto 5); 
- esaminato la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici accorrenti; 
- ammesso tutti gli operatori al prosieguo della gara; 
- dichiarato sospesa la procedura di gara al fine della nomina della commissione giudicatrice, di cui 

all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il verbale di valutazione delle offerte tecniche ed economiche datato 23 maggio 2022, con il 
quale la commissione giudicatrice ha: 
- esaminato le offerte tecniche ed economiche presentate dagli operatori economici accorrenti; 
- attribuito, per ciascun lotto, i punteggi tecnici ed economici agli operatori economici partecipanti alla 

procedura; 
- proposto l'aggiudicazione dei lotti ai seguenti operatori economici: 

• lotti 1: "DEEPCYBER S.R.L." di Roma, che ha offerto per l'intera fornitura il prezzo di € 64.936,00 

4 
IVAesclusa; 



•lotto 2: "DEEPCYBER S.R.L." di Roma, che ha offerto per l'intera fornitura il prezzo di€ 43.333,00 
IV A esclusa; 

• lotto 3: "DEEPCYBER S.R.L." di Roma, che ha offe110 per l'intera fornitura il prezzo di€ 159.800,00 
IVA esclusa; 

•lotto 4: "BUREAU VAN DIJK EDIZIONI ELETTRONICHE S.P.A. " di Milano, che ha offerto per l'intera 
fornitura il prezzo di€ 495 .000,00 IVA esclusa; 

•lotto 5: "4N6 S.R.L." di Gambara (BS), che ha offerto per l'intera fornitura il prezzo di€ 45.000,00 
IVA esclusa; 

VISTO l'atto a firma del R.U.P in data 30 maggio 2022 di individuazione dell'offerta apparsa 
anormalmente bassa presentata dalla "4N6 S.R.L." di Gambara (BS) per la pa11ecipazione al lotto 5; 
VISTO l'atto a firma del R.U.P in data 4 luglio 2022 concernente la congruità dell'offerta presentata 
dalla "4N6 S.R.L." di Gambara (BS) per la partecipazione al lotto 5; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in 
materia di appalti pubblici; 
PRESO ATTO che sono state avviate, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, le verifiche 
concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale a carico dei citati operatori economici; 
VISTO l'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 
settembre 2020, n. 120; 
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021 , con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, 

DECRETA 
1. La fornitura di software (e relativi corsi di formazione) idonei alla raccolta informativa e delle 

evidenze digitali su Internet, indicati in premessa, per le esigenze di sviluppo delle capacità 
investigative nel contrasto alla criminalità organizzata del Raggruppmento Operativo Speciale 
dell'Arma dei Carabinieri, suddivisa in n. 5 lotti funzionali, è aggiudicata ai seguenti 9peratori 
economici che hanno presentato l'offerta migliore per l'Amministrazione: 
a. lotti 1, 2 e 3: "DEEPCYBER S.R.L." di Roma; 
b. lotto 4: "BUREAU VAN D!JK EDIZIONI ELETTRONICHE S.P.A." di Milano; 
c. lotto 5: "4N6 S.R.L." di Gambara (BS). 

2. La stipula dei relativi atti negoziali avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter 
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 
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IL SOTTOCAPO DI STA~IORE 
(Gen. D. Marco Minicucci) 1 
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