
REPUBBLICA ITALIANA 
---

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11.810 DI REP. 
DEL 14.09 .2022 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

_____ J VERBALE __ D_I_ ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA E AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO -------;------
ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al --a,-----

SENSI DELL'ART. 58 DEL D.LGS 50/2016 (DI SEGUITO 
------+-----~ --+------

SISTEMA), RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE NELLA 

FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita tramite procedura I 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 1, co. 2, let. -------
b) del D.L. 16.07.2020 n. 76, come modificato dall'art 51, co. 1, let a), 

sub 2.2) del D.L. 31.05.2021 n. 77) e con il criterio di aggiudicazione del 
----1--

I minor prezzo (art. 36, co. 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016), per assicurare il -~-
servizio annuale di supporto e assistenza tecnica dell' infrastruttura 

---1---

telematica dell'Arma dei Carabinieri basata su piattaforma software --------+------~ 
------+--M_ic_r_o_so_ft_,_p_er un importo base palese di € 121.446,12 IV A esclusa -1 

C.I.G. 93425525CD. 

L 'anno duemilaventidue, addì 14 del mese di settembre in Roma - Viale 

Romania n. 45, presso gli uffici del Centro Unico Contrattuale del ----------- ~.....________ ---
Comando Generale dell"Anna dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 
------ --

1 ~ in data 31 agosto 2022 (verbale 11.808 di rep); 
-- -- -

- è stato constatato che ha presentato l'offerta in tempo utile solamente 
-------!'----- --- -- -- --- 4----

\ 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

(~ambodn<o)~-ll.-.r-,~~ 
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la MICROSOFT S.r.l . di Milano; 

è stata esaminata l a documentazione amministrativa presentata 
----''-----

dall' unico concorrent e, riscontrando la conformità alle prescrizioni .__ __ _ 
indicate nella lettera d' invito; 

Sl è proceduto all' apertura della busta virtuale relativa alla --~------~ 
a, riscontrando che la MICROSOFT S.r.l. ha: componente economie 

• offerto la seguent e condizione economica: ribasso percentuale 

unico complessivo sul prezzo base palese posto a base di gara 
>--------

dell' l,19 %; 

• allegato il file de nominato "Lettera di Offerta Premier CC', _ ___:_,_ ____ _ 
contenente la des crizione del servizio di Supporto Tecnico 

Enterprise Microso ft "Services Premier Support Standard''; 
---

è stato constatato che 

: ::::::0 ',~:~:~il::: :::::::t:::1:era_d_i--1-l-----Offerta Premier CC', 

• 

• 

" ... le condizioni e conomiche attuali prevedono la conversione 

·emier Support di n. 29 lncident di Problem verso Microsoft P, _____ ,___ _____ _ 
Resolution, valoriz zati ad un importo complessivo di circa € ____ .._ ______ _ 
126.556, 00"; __ I ____ _ 
" ... La presente o ifferta rimarrà pertanto valida se finalizzata ___ __._ ______ _ 
entro e non oltre il 31 dicembre 2022. "; 

è stato preso atto dell a necessità di chiarire il contenuto delle appena 

citate dichiarazioni, co nsiderato che l'offerta presentata: -- -----1--------

• and o lo sconto percentuale offerto al prezzo determinata applic -~--4-------
a, è pari a€ 120.000,00 IVA esclusa; posto a base di gar 

IL PRESrDENTE 
del Seggio di Gara 

(Col.amm.Achill amborino) 

I MEMBRJ 
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• è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
--+-------

presentazione, come indicato nel para 13 della lettera d' invio e 

come prescritto nell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016; I ___ ,_ - è stato comunicato che: 

• sarebbero stati chiesti alla MICROSOFT S.r.l chiarimenti 

sull'offerta economica presentata; 

• la valutazione della documentazione economica viene sospesa in 
--+---

attesa del! ' esito dei chiarimenti; 

)"' con lettera n. 1501/2/8-20 di prot in data 01 settembre 2022, è stato 

L chiesto alla società in esame di produrre i chiarimenti sopra evidenziati 

I entro le ore 12:00 del 09 settembre 2022, pena l'esclusione della gara; I 
)"' con messaggio sul Sistema, nell"'Area comunicazioni", l' unico ----

operatore economico concorrente è stato avvisato riguardo la presente I 
seduta pubblica (copia in allegato n. l) ; 

---- t_ OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 
----i---- ---+---------

Daniela Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito --+--------
il seggio di gara composto dai signori : 

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

Contrattuale del Comando Generale; 

-Membri Magg. tlm. Pierluigi Perrone e Magg. amm. Antonio 

Guerriero; 

IL PRESIDENTE 

IL PRESI DENTE I MEMBRI 
"G a 
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- esaminata la documentazione integrativa richiesta, trasmessa entro il 
-------+--

termine perentorio fi ssato dalla stazione appaJtante, dalla società 

Microsoft s.r.l., riscontrandone la conformità alle prescrizioni previste ----------
nel bando e nel relativo disciplinare di gara; 

- preso atto della condizione economica offerta daJl'unico partecipante in 

gara, il quale ha offerto il ribasso percentuale unico complessivo sul 

prezzo base palese posto a base di gara dell ' l ,19 %; ---
PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio annuale di supporto e assistenza tecnica dell'infrastruttura 

telematica del! ' Arma dei Carabinieri, alla MICROSOFT S.r.l. di Milano, 

per un importo complessivo di € 120.000,00 IV A esclusa. _l 
Il Presidente del Seggio di gara, Col. amm. Achille Tam borino, dopo aver 

aggiudicato provvisoriamente a Sistema la gara all'operatore economico 

sopra indicato, ~ 

DICHIARA 

~e tale deliberarnento costituisce atto provvisorio, poiché deve esser:-
- -I 

• verificato il possesso dei requisiti di ordine generale a carico 

dell 'operatore economico aggiudicatario; _I 
• approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizioni 

di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto 

il presente verbaJe da me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiale 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura 

ad aJta ed intelligibi le voce, aJla presenza del Responsabile Unico del 

IL PRESIDENTE I MEMBRI 
del Seggio di Gara 

(Col.amm@;no) 
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Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 4 pagine interamente scritte e n. 7 righe della 5" pagina; 

- copia del messaggio nell 'Area Comunicazioni, attestante l'avviso della 

presente seduta pubblica, in allegato n. l ; 

Fatto, letto, confermato e sottoscri tto in Roma, alla data del 14 settembre 

2022. 

IL PRESIDENTE 
arbone) 

I MEMBRI 
del Seggio di Gara 

f{Qif ' . . f 
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Gara n ° 3149704 - Servizio di supporto e assistenza tecnica 
dell'infrastruttura dell'Arma dei Carabinieri su piattaforma 
software Microsoft 

( TORI\IA INOIETRO 
Comunicazione 

t!. 
~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ) A S,LVIA Ml(HHA (ANL>IANI 

Cc 

~Ll -1 

Stato Gara: 1n Hc1ml! t 

08/09!20~l 1551l~ 'V' 

RAPPORTO Ol CONSFGNA 

[) RIEPILOGO GARA r1com1ocu1one s«lut.i pubblica - 3149704 - urvizio di supporto• assist•nz.a tecnl<a dttll'1nfrutruttur,1 dell'Armll dei Cu,1binien s 
pt.itafonn.i softwa,. Microsoft 

ij RICHIESTA CHIARIMENTI 

~AIIPl~II 

S. COtTU!ltil(~ lnf':tOtdJ T~ ll'ttem!II'• . .U.or•09 30. 5' vo!gi't'.JI ... ~ .. ~ nellilqualt ~ccmun,c4:0 ~todelf-,nl'Opfl.) 
c!cCume'1llll)(ll'lf' nchH!it.l . 


