
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELL 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA relativo alla procedu a 
esperita ai sensi dell'art. 55, del D.Lgs. 18  aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. p r 
l'approvvigionamento di n. 2428 PC portatili e relative borse da traspo o 
per le esigenze della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, p r 
un importo complessivo d i €  1.749.179,76 IVA esclusa. 
L'anno duemilaventidue addì 20 del mese di aprile in Roma - Via e 
Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Genera e 
dell'Arma dei Carabinieri, 

P R E M E S S O  C H E  

�condetermina a contrarre n. 279 R.U.A. datata 14.3 .2022 il Sottocapo , i 
Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Ja 
autorizzato la presente procedura, prevedendo quale criterio di 
aggiudicazione il "minor prezzo"; 

� l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore d l 
concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 
comma 4 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

� tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol 
offerta valida; 

� con atto n. 1502/4/9/7-4 di prot. datato 20 aprile 2022 del Centro Unic 
Contrattuale è stata nominata la Commissione per il presente appalt , 
(copia in allegato n. 1); 

O G G I  

IL PRESIDENTE I MEMBRI 

del Seggi 

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

- Presidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Uni o 

Contrattuale del Comando Generale; 

- Membri Magg. amm. Gemino Cipriani e Ten. Amedeo Martina; 

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 tem o 

utile, i sottonotati operatori economici (copia in allegato n. 2): 

• C&C CONSULTING S.P.A. la cui offerta è stata presentata a 

Sistema alle ore 17 : 19  del 19.04.2022; 

• BAGNETTI SRL la cui offerta è stata presentata a Sistema al e 

ore 18 :02 del 19.04.2022; 

• ECO LASER INFORMATICA la cui offerta è stata presentata a 

Sistema alle ore 19:00 del 19.04.2022; 

• FINBUC S.R.L. la cui offerta è stata presentata a Sistema alle o e 

15 :55  del 19.04.2022; 

• BSISTEMI SPA SOCIETÀ A SOCIO UNICO la cui offerta 

stata presentata a Sistema alle ore 17 :27 del 19.04.2022; 

• IT AL W ARE S.R.L. la cui offerta è stata presentata a Sistema all 

ore 19 :53 del 19 .04.2022; 

• G.D. GRAFIDA TA la cui offerta è stata presentata a Sistema all 

ore 14 :58 del 19.04.2022; 

• A.G._INFORMATICA la cui offerta è stata presentata a Sistem 

alle ore 20:03 del 19.04.2022; 

• INFORDA T A la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or 

1 8 : 1 0  del 19.04.2022; 

I L  PRESIDENTE 
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proceduto ali 'apertura delle buste virtuali amministrative 
dagli operatori economici accorrenti, previa comunicazione a li 
operatori economici partecipanti, mediante pubblicazione di avviso sul a 
piattaforma ( copia in allegato 3), appurando che hanno richiesto 
partecipare: 
• C&C CONSULTING S.P.A.; 
• BAGNETTI SRL; 
• ECO LASER INFORMATICA; 
• FINBUC S.R.L.; 
• BSISTEMI SPA SOCIETÀ A SOCIO UNICO; 
• ITALWARE S.R.L.; 
• G.D. GRAFIDAT A; 
• A.G._INFORMATICA; 
• INFORDAT A; 

preso atto della validità della firma digitale apposta sui documen i 
inviati dagli operatori econormci accorrenti, riscontrat 
automaticamente dal Sistema; 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dagli operato · 
economici accorrenti; 

- constatata, per tutti, la conformità alle prescrizioni richieste dall 
Stazione appaltante, ad eccezione dei seguenti operatori economici: 
./ FINBUC S.R.L., in quanto è stato riscontrato che la garanzia 

provvisoria è stata costituita per un importo di € 1 1 .369,66;  tall 
importo risulta inferiore rispetto a quello previsto pari ad 
13 . 9 93 , 4 4 ,  così calcolato sulla base delle certificazioni presentat 
dall'operatore economico; 

./ BSISTEMI SPA SOCIETÀ A SOCIO UNICO, in quanto è stat 

IL PRESIDENTE 

del Seggio di Gara 

�S,A�O (CoL-�,worintJ/ 
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riscontrato che l'operatore economico: 
• ha presentato una garanzia provvisoria usufruendo del a 

riduzione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 senza allegare e 
certificazioni in corso di validità ivi previste; 

• non ha compilato il paragrafo B della parte III - Motivi 
esclusione relativi al pagamento di imposte o contrib 
previdenziali; 

- preso atto della necessità di ricorrere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 dr 
D. Lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio, chiedendo agli operatori 
economici sopra indicati di presentare la documentazione mancante, 

pena l'esclusione dalla gara; 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

viene sospesa, nelle more della definizione del soccorso istruttorio, 

sensi dell'art. 83 ,  comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 

- verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori economici 
offerenti, in data ed ora da destinarsi. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 20 aprile 2022 

I L  PRESIDENTE 



,, 

Comando Generale dell'Arma dei 

Centro Unico Contrattuale 

N. 1502/4/9/7-4 di prot. 

binieri 

OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione della documentazione di ara elativa alla proce 
dura di appalto per l'approvvigionamento di n. 2428 PC portatili e re ative borse da tra 
sporto per le esigenze della Scuola Marescialli e Brigadieri i C rabinieri. C.I .G. 
9160911EE5.  

VISTO il decreto n. 19  R.U.A. datato 16.01 .2021 con il quale il Comandante 

Carabinieri ha delegato il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale a 

seggi di gara; 

VISTA la lettera n. 174/1-5 di prot. datata 13.04.2022 dell'Ufficio A.E.S.T.; 

l'Ufficiale che dovrà far parte della citata commissione; 

VISTA la necessità di nominare la commissione per la valutazione della documé nta ione di gara relati 

va alla procedura in oggetto, 

D E T E R M I N A  

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

- Col. amm. 
- Magg. amm. 
- Ten. 

T AMBO RINO Achille 
CIPRIANI Gemino 
MARTINA Amedeo 

1 ° embro (titolare); 
2° embro (titolare); 
3° embro (titolare). 

Al riguardo, si precisa che le cariche di Presidente, Membro e Segretario sarat no ssunte, rispettiva 
mente, in ragione dèll'anzianità assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali n min ti . .  

IL CAPO CENTRO (Col. am2:?'borino) 
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