
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico-Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE, ESAME DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLE OFFERTE ·1 

ECONOMICHE relativo alla procedura esperita ai sensi dell'art. 55, 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss·.mm.ii. per la fornitura di hardware e 

software funzionali al progetto Sis Lav 2.0 (Evoluzione . del sistem 

informativo per il Comando CC Tutela del Lavoro, ·per un importa 

complessivo di € 4.423.325,74 IV A esclusa suddiviso in due lott 

funzionali: 

- Lotto 1 hardware per un valore di € 2.542.021,22 (IV A esclusa); 

- Lotto 2 licenze e software per un valore complessivo di € 1.881.304,5 

(IV A esclusa). 

L'anno duemilaventidue addì 04 del mese di marzo in Roma - Vial 

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

dell'Arma dei Carabinieri , 

PREMESSO CHE 

~ con determina a contrarre n. 34 R.U.A. datata 24.01.2022 il Capo 

Stato Maggiore del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri h 

autorizzato la presente procedura, prevedendo quale criterio 

aggiudicazione il "minor prezzo"; 

~ l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore d 1 

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo · (art. 9 , , I 
comma 4 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

IL PRESIDENTE 
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)i.> tale deliberament? sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valid_a per ogni singolo lotto; 

)i.> con atto n. 1502/2/21/9-1 di prot. datato 21 febbraio 2022 del Centro 

Unico Contrattuale è stata nominata la Commissione per il presente 

appalto (copia in allegato n. l); 

OGGI 

alle ore 10,00 ( dieci) si è riunito il seggio di gara composto dai signori: 

- Presidente: 

- Membri 

Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale; 

Ten. Col. Federico Zepponi e Magg. amm. Gemino 

Cipriani; 

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, il sottonotato operatore economico (copia in allegato n. 2): 

• R.T.I. ALMAVIVA - THE INNOVATION COMPANY S.P.A. 

(ITCORE BUSINESS GROUP SRL, ALMA VIVA - THE 

ITALIAN INNOVATiON COMPANY S.P.A. la cui offerta è 

stata presentata sulla piattaforma MEPA alle ore 18:02 del 

02.03.2022; 

- proceduto all ' apertura della busta virtuale amministrativa presentata 

dall ' operatorie economico, previa comumcaz10ne all 'operatore 

economico partecipante, mediante pubblicazione di avviso sulla 

piattaforma ( copia in allegato 3), appurando che: 

• R.T.I. ALMAVIVA - THE INNOVATION COMPANY S.P.A. 
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(ITCORE BUSINESS GROUP SRL, ALMA VIVA - TH 

ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A.) ha presentat 

offerta per il lotto 1 e per il lotto 2; 

preso atto della validità della firma digitale apposta sm document 

inviati dall ' operatore economico accorrente, riscontrat 

automaticamente dal Sistema; 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dall' operator . 

economico; 

constatata, la conformità alle prescrizioni richieste dalla Stazion . 

appaltante; 

- apposta la dizione "approvato " in corrispondenza di tutta 1 

documentazione amministrativa presentata dall ' operatore economico; 

DICHIARA 

ammesso alla prosecuzione della procedura il seguente operator 

economico: 

R.T.I. ALMAVIVA - THE INNOVATION COMPANY S.P. 

(ITCORE BUSINESS GROUP SRL, ALMA VIVA - TH 
I 

ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A.) per il lotto 1 ed 1 

lotto 2; 

PROCEDE 

all'apertura delle buste economiche, previa comunicazione all ' operato 

economico mediante pubblicazione di avviso sulla piattaforma ( copia · 

allegato 4); 

PRESOATIO 

- che l'offerta economica presentata dall 'operatore economico ammes 

per il lotto 1 risulta la seguente: 

I MEMBRI 
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o R.T.I. ALMAVIVA - THE INNOVATION COMPANY S.P.A. 

(ITCORE BUSI~ESS GROUP SRL, ALMA VIVA - THE 

ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A.): € 2.534.100 (iva 

esclusa); 

- che l'offerta presentata: 

o è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

- il lotto 1 della presente procedura alla R.T.I. ALMAVIVA - THE 

INNOVATION COMPANY S.P.,:\.. (ITCORE BUSINESS GROUP 

SRL, ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY 

S.P.A.) la quale ha offerto il prezzo di € 2.534.100 (iva esclusa); 

PRESOATIO 

- che l ' offerta economica presentata dall ' operatore economico ammèsso 

per il lotto 2 risulta la seguente: 

o R.T.I. ALMAVIVA - THE INNOVATION COMPANY S.P.A. 

· (ITCORE BUSINESS GROUP SRL, ALMA VIVA - THE 

ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A.) è pari ad € 

1.872.000,00 (iva esclusa): 

o è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

- il lotto 2 della presente procedura all ' R.T.I. ALMAVIVA - THE 

INNOVATION COMPANY S.P.A. (ITCORE BUSINESS GROUP 

SRL, ALMA VIVA - THE IT ALIAN INNO V ATI ON COMP ANY 

S.P.A.). la quale ha offerto il prezzo di€ 1.872.000,00 (iva esclusa); 

DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara ~_,:--__ _ 
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verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 

economico-finanziaria a canco dell'operatore economico 

aggiudicatario del lotto 1 e del lotto 2; 

approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizion· 

di Legge. 

Fatto, letto , confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 4 marzo 2022. 

IL PRESIDENTE I MEMBRI 
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Comando Generale dell'Arma dei Cara }nieri 
· Centro ·unico Càntrattuale: 

N. 1502/2/21/9 di prot. Roma, 

OGGETTO: 
. . . 

Pon legalltà 2014-2020 ass~ VII "Acc~glienza e ·integrazione migranti''. 
teTh'enti tecnologici perii rafforzarriento delle capaèità di gestione del fì 
rio per la fornitura di hardware e software funzionali al progetto Sis L 
del sistema informativo per i} Comandò CC Tutela del _Lavoro) . 

. C.I.G. 903224Ì90F (Lotto i) ~ 90322890AE (Lotto 2). 

. . . . . 

. rebbr;i02022 
I . .· 

· -içme 7 .2.1- In-
1 • · meno mfgrato-
.0 ( evoluzione 

. . VISTQ il decreto n._ 17 R.U.A. datato 16.01,2018 con il quale il Comandante Gene 1. dell'Arma dei 

Carabinieri ha delegato il Comandante del Repart_o Autonomo del Comando Gener deU' Arma dei · 

· Carabinieri .pro-tempore a determinare le nomine delle commissioni nell~ambito . de i:ocedure con-
. . . . . . . 

. corsuali attuate dal Centro Unico Contrattuale (C.U.C.) per l'acquisizione di forniture 

VISTA la lettera n. 229/l-48-2021 .di prot. datata .16.02,2022 della Direzione di T atica del Co:-

mando Generale dell'Arma dei Cara_binieri, con cui è stato indièato l'Ufficiale che d 

. citata commissione; 

VISTA la necessità di nominare la .commissione per la valutazione della ~ocÒme:ntaz e di gara rel~.ti-

va alla procedura in oggetto.: 

I) E T E R M ·I N A 

· la Commissione per lo svolgimento dell'attività anzidetta, composta da, 

Col. amm. 
Ten. Col. 
Magg.amm: 

TAMBORINO Achille 
_ZEPPONI Federico 
CIPRIANI Gemino 

10 

30 

bro (titolare); 
bro (titolare); 

. bro (titolare). 

. Al riguardo, si precisa che le cariche di Presidente, Mémbro e Segretario saranno s nte, rispettiva-
mente, in ragione dell'anzianità assoluta e/o relativa di .ciascuno deg_li Ufficiali nomin ti 

IL CAPO CENTRÒ 
. (CoL amm. ACJl.l'He--....rnt 





) fferte presentate e sorteggio 

Buste prese.ntate: 1 

Elenco buste 

1 
MA.VIVA - THE ITAUAN INNOVATION COMPANY S .P.A. {ITCORE BUSINESS GROUP S!RL, 

ALMAVIVA · THE fTALtAN i NNOVATION COMPANY 5.P.A. "") 

Sorteggio ai fini deWindividuazione del criterio di cakol:o della soglia di 
anomalia ai sen,s~ del D~lgs. n.50/2016 e s.m.i .. : 

on è possibile procedere al sorteggio. 
Il numero dielle offerte valide è inferiore al minimo necessario. 

.T.L costituendo {O.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma S) Lotto 1, Lotto 2 0 2/ 03/ 2022 

18:02 :20 
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COMUNiùlZIONE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE - 2949062 - Appr(.Wvigionamento di materiale Hardware, Licenze software e 
relativi servizi professionali funzionali al Sistav 2.0 {Sistema fnformativo p;;r i l Comando carabinieri Tut-ela del lavoro) 

2:949062 

Approvvigionamento di materiale Hardware, Licenze softwar,e e relativi servizi professionali funiionafi al Sislav 2.0 (Sistema Informativo per il 
Comando carabinieri Tutela de! Lavoro) 

A.CHfLLE TAMBOR.1''40 • CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Si comunica che. è terminata la valutazìorte della documentazione .amministra tiva.;lìle ore 11.40 odierre si procederà all'apertura deWoftBrta 
economica presentata 

~ ...___.. 

1u1m,m•1 
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DEITAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

COMUNICAZIONE DI AVVIO SEDUTA PUBBLICA • 2949062 ~ Approvvigionamento di materiale Hardware, Licenze software e relativi servizi 
professionali funzionali af SisLav 2.0 {Sistema Informativo per il Comando carabinieri Tutela del Lavoro) 

2949062 

Approwigionamento di materiale l-lard1.var:e, Ucenze software e relativi servizi professìQnali funzionali al Sisl.òv 2.0 (SistErna Informativo per 
il Comando e3rabinieri Tutela dei Lavoro) 

ACHILLE TAMBORJNO • CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Si comunìca .che alle ore 10.17 otlìeme si pro-cedérà all'apertura deHa dornmentazio.ne amministrativa perveruta ne!i'ambito della procedura 
)ggetto. 
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