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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.I) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI : Comando Generale de ll ' Arma dei Carabinieri - Centro
Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982269 2082 - 4947 e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm42527@ pec.carab in ieri. it.
CODICE NUT S: ITI43
INDIRIZZO I NTERNET:
Indirizzo princ ipale: http://www.carabinieri.it/Internet/
1.2) APPALTO CONGIUNTO
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDI CATRICE:
Ministero o qualsiasi altra auto rità naz iona le o federale, inclus i gli uffici a livello locale o regionale.
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO
11.1) E ntità d ell 'appalto
li.I.I) Denominazione:
Serviz io di accesso alla banca dati di documentazione di ricerca in ambito ICT - c.d Executive
Programs e suppo rto professio nale strategico - c. d Technical Professionals, mediante la forn itura di
credenziali di accesso. C.I.G. 933 1730335 - C.U .P. D5 7H22002090001
11.1.2) Codice CPV principale: 72320000-4.
11.1.3) Tipo di appalto : Servizio
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no
11.1.7) V ALO RE TOTALE DELL'APPALTO (IV A esclu sa): Valore € 460.000,00 IV A esclusa.
II.2) Descrizione
11.2.1) Denominazione:
11.2.2) Codici CPV supplementari
11.2.3) Luogo di esecuzione: codice UTS: ITI43; luogo pri ncipale d i esecuzio ne: Coma ndo
Generale de ll ' Arma dei Carabinieri - Roma, Via le Romania nr. 45.
11.2.4) Descrizione dell'appalto:
Serviz io di accesso alla banca dati di documentazione di ricerca in ambito ICT - c.d Executive
Programs e suppo rto professionale strategico - c.d Technical Professio nals, mediante la fornitura di
credenziali di accesso.
L 'obiettivo dell ' iniz iativa è mettere a disposizione di CGCC l' accesso a lle banche dati informative
de l settore ICT attraverso un portale internet mediante la fornitura di credenziali di accesso.
Dovranno essere garantiti i seguenti requisiti sostanziali che CGCC ritiene infungibili:
•
indipend enza: utilizzo a nche a supporto de lla va lutazione, dell 'adoz ione ed acquisto di prodotti
hardware e software, di servizi di gestione infrastrutture, di sviluppo applicazioni, di analisi basi
dati , di sviluppo business intelligence e di modelli statistici. Il fornito re non deve sviluppare e
pubb licare ri cerche o studi "ad hoc" sponsorizzati da fornitori di prodotti HW o SW o di serv iz i
ICT ;
terzietà rispetto ai fornitori di tecno logie e servizi informatic i di quals iasi tipo (es. disegno e
•
sviluppo applicativo, gestione infrastrutture, vendita hardwa re e software). Il forn itore non deve
aver partecipato a bandi di gara nè s ingolarmente nè in raggruppamento con a ltre aziende che
forniscono la tipologia d i servizi oggetto dell'iniziativa o che forniscono e/o vendono soluzioni
HW e/o SW. Deve essere garantita anche l'assenza di commistione di ruo li tra ana listi e ruo li di
consulenza;
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autonomia della ricerca e analisi : è fondamentale che la ricerca stessa sia prodotta totalmente
da analisti che siano "dipendenti" a tempo pieno della società fornitrice, i qua li, a l fine di evitare
scenari di potenzia le conflitto d ' interessi, non devono possedere quote azionarie di aziende
operanti in settori oggetto dell 'analisi della Ricerca, nonché non devono ricoprire ruoli operativi
in altre aziende (componenti di Board, consulenti, ecc). Gli ana listi devono essere dedicati
unicamente ad attività di ricerca ed a nessuna attività di vendita, consulenza o supporto. Tali
analisti devono essere vinco lati al codice e tico della azienda che ne formalizza e controlla i
princ ipi di indipendenza ed oggettività;
qualità della ricerca : la qua lità deve essere garantita mediante un mode llo di raccolta di
•
info rmazioni basato primaria mente su una frequente e d iretta interazione con una ampia e
comprovata base di organizzazioni pubbliche e private nazionali ed internaziona li e non so lo da
meccanismi quali survey, questionari o dati provenienti primariamente da fo rnitori di tecnologia
e serv1z1;
•
valenza internazionale: al fine di assicurare che le ricerche effettuate sia no valide non solo in
ambito locale, in quanto le fo rniture di prodotti e servizi di CGCC avv iene tramite bra nd
tecnologic i internazionali, si richiede presenza internazionale stabile sia in altri paesi europei che
extra europei con strutture di ricerca ed analisti.
11.2.5) C riteri di aggiudicazione:
11.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
ll.2.13) Informazioni relative ai fondi dell' Unione Europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell 'Unione Europea: no
11.2.14) Informazioni comple mentari
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale. Il Diretto re dell 'esecuz io ne del contratto è il Capo ufficio pro-tempore
dell ' Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Spec ia li e Materia li per la Telematica del Comando
Genera le dell ' Arma dei Carabinieri.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a i sensi dell 'art.63 , co.2, lett. b),
sub. 3 de l D.Lgs. 18 aprile 20 16, n.50.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull' asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all 'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appa lto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.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. : 11.82 1 di Rep. del 22.09.2022.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 22.09.2022.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: I .
L'appalto è sta to aggiudicato ad un raggruppam ento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Gartner Italia S.R. L. di M ilano .
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IVA esclusa):
Valore totale inizia lmente stimato de l contratto d 'appa lto/ lotto: € 460.000,00.
Valore totale del contratto d'appa lto/lotto:€ 460.000,00.
•
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V.2.5) Informazioni sui subappalti.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.3) Informazioni complementari
Procedura negoziata senza prev ia pubblicazione di un bando di gara .
Si è deciso di ricorrere a lla suddetta procedura a i sens i dell 'art.63, co.2, lett. b), sub. 3 del D.Lgs. 18
aprile 20 16, n.50.
Il Responsabile del Procedime nto è il Capo pro-tempore de l Centro Unico Contrattuale del Coma ndo
Genera le;
Il Direttore dell' Esecuzione del contratto è il Capo Ufficio pro-tempore dell 'Ufficio Sviluppo
T ecnologico del Comando Generale.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4. L} Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Comando Generale dell ' Anna dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Roma nia n. 45 00 197 Roma - Italia, tel. :+39 0680983 130/2257; email: crm42527@ pec.carabinieri.it; fax: + 39
0680987586.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Ser vizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso
Tribuna le amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Ro ma 00 196 Italia; te!. : +39
0632872 1; fax .: +39 06328723 10.

IL RESPONSABILE D~ROCEDIMENTO
(Col. amm. ~
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