
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDffilZZI: Comando Generale del l' Arma dei Carabin ieri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA ( ITALIA); telefono +39 06/80982269 - 2082 - 4947 e fax +39 
06/80987586, Posta Elettron ica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 
CODICE NUTS: ITE43 
INDmIZZO INTERNET: 
Indirizzo principale : http://www.carabinieri. it/ lnternet/ 
1.2) APPALTO CONGIUNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA TRIC E: 
Ministero o qualsias i a ltra autorità nazionale o federale, inclus i g li uffici a li vello locale o regionale. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
SEZIONE II: OGGETTO 
11.1) Entità dell'appalto 
11.1.1) Denominazione: 
Fornitura di n. I s istema IBIS BRASSTRAX 30, n. I stazione di analis i IBIS MATCH POINT, e relat ivo corso di 
formazione. 
C. l.G. 9127012890 - C.U. P. D29J22000520006. 
11.1.2) Codice CPV principale: 3021 4000-2. 
11.1.3) Tipo di appalto: Forn iture 
II.1.4) Breve descrizione: 
Procedura negoziata per la fornitura di n. I s istema IBIS BRASST RA X 30, n. I stazione di analis i IBIS MATCH 
POINT, e relativo corso di formazione. 
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no 
11.1.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IV A esclusa): Valore€ 370.000,00 IVA esclusa. 
11.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: presso i R.l.S. di Cagliari. 
11.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Procedura negoziata ai sensi del l' art. 63 co. 2 lett. b) sub 2 del O.Lgs. 50/20 16 per la forn itura di n. l sistema IB IS 
BRASSTRAX 30 , n. I stazione di analisi IBIS MATCH POINT, e relativo corso di formazione. 
11.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. 
11.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: no 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea 
L'appalto finanziato con il Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - Obiettivo specifico 5 "Prevenzione e lotta alla 
criminalità" - Obiettivo nazionale 2 "scambio di informazione" - realizzazione ed implementazione di network per 
analisi balisriche con capacità di interoperabilirà con banche dati nazionali e transnazionali del 26 marzo 2018, la 
proposta progettuale n. 52.5.2 "realizzazione di un network integrato per la balistica forense, finalizzato alla 
comparazione JD di bossoli e proiettili, interoperabile per lo scambio di dati con gli attuali sistemi di banca dati 
balistica in dotazione a Forze di Polizia nazionali ed internazionali aderenti all 'Jnterpool Ballistic Jnformation 
Network (JBIN) ". 
11.2.14) Informazioni complementari 
L'Amministrazione ha fatto ricorso alla procedura negoziata ex art. 63 co.2 lett. b) sub 2 del DLgs 50/20 16, con la 
Società ASSING S.P.A. in quanto, i sistemi IBIS BRASSTRAX-3D sono gli unici nel loro genere che garantiscono 
le peculiarità tecniche e operative e la interoperabi lità dei dati in possesso delle Forze di Polizia italiane. 
Tenuto conto che i sistemi in acquisizione sono costruiti e venduti unicamente da lla società Ultra Electronics -
Forensic Technology lnc., che detiene la privata industriale e che s i avvale, in esclus iva, per la distribuzione e 
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commercia lizzazione in Italia, de lla Assing .p.A. di Monterotondo (RM), non esistono altri operatori economici 
e/o sol uzion i tecnologiche alternative. 
SEZIONE IV: PROCED URA 
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura: 
Si è deciso di ricorrere alla suddetta procedura a i sensi dell 'art. 63 co. 2 lett. b) sub 2 del D. Lgs. n.50/20 16, con la 
Società ASSI G S.P.A. in quanto, i sistemi IBIS TRAX-30 sono gli un ici nel loro genere che garantiscono le 
peculiarità tecniche e operative e la interoperabilità dei dati in possesso de lle Forze di Polizia ita liane. 
Tenuto conto che i sistem i in acquisizione sono costruiti e venduti unicamente dalla società Ultra Electronics -
Forensic Technology lnc., che detiene la privata industriale e che s i avvale, in esc lusiva, per la distribuzione e 
commercializzazione in Italia, della Assing S.p.A. di Monterotondo (RM), non esistono altri operatori economici 
e/o sol uzioni tecnologiche alternative. 
IV. 1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquis izione 
JV.1.6) Informazioni sull ' asta elettronica 
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici {AAP) 
L' appalto è discipli nato da ll ' accordo sugli appalti pubblici: s i 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. 
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
fV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell ' avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
Contratto d'appalto n.: 11.757 
Denominazione: 
Fornitura di n. 1 sistema IB IS BRASSTRAX 30, n. I stazione di analisi IBIS MATCH POINT, e relativo corso di 
fonnazione. 
C. I.G. 9127012890 - C.U.P. D29J22000520006. 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggi udicato: sì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: O 1.06.2022. 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: I . 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ASSING S.P.A .- Via Edoardo Amaldi n. 14- Monterotondo (RM)-
000 15- Itali a. 
Tel.: +39 0690670 I - Fax: +39 06 90670200. E-mai l: assingspa@ pec.assing.i t 
Codice UT : ITZ. 
11 contraente è una PM I: si 
V.2.4) Informazione s ul valore del contratto d'appalto/lotto (IV A esclusa): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d ' appal to/lotto:€ 370.000,00 
Valore totale del contratto d'appalto/lotto: € 370.000,00 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Vl.3) Informazioni complementari: 
li Responsabile Unico del Procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell 'Arma dei Carabinieri; 
li Direttore dell ' Esecuzione del contratto è il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio Annamento ed 
Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
VI.4) Procedure di ricorso 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Un ico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00 197 Roma -
Italia, tel.:+39 0680982269/4947/2082; email: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586. 
Vl.4.2) Organismo responsabile d elle procedure di mediazione 
Vl.4.3) Procedure di ricor o. 
Vl.4.4) Serv izio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flamin ia n. 189 - Roma 00196 Italia; te l. : +39 0632872 1; fax.: 
+ 39 063287231 O 
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IL R ESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Col.&odno) 
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