
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. 11 .808 DI REP. 
DEL 31 .08.2022 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al 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 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 minor 

prezzo (art. 36, co. 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016), per assicurare il servizio 

annuale di supporto e assistenz.a tecnica dell'infrastruttura telematica 

dell'Arma dei Carabinieri basata su piattaforma software Microsoft, per un 

importo base palese di€ 121.446,12 IV A esclusa - C.I.G. 93425525CD. I 
L'anno duemilaventidue, addì 31 del mese di agosto in Roma - Viale 

Romania n. 45, presso gli uffici del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale deJI ' Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO C HE 

~ con determina a contrarre n. 842 R.U.A. datata 22.07.2022 il Capo del 

lil Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha 

autorizzato la presente procedura negoziata senza previa pubblicazione 

la Carbone) 
IL PRESIDENTE 

del Seggio di Gara 
(Mag~via Ricci) 

I 
TMEMBRJ 

~u~ 
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di un bando di gara, prevedendo quale criterio di aggiudicazione "il 

minor prezzo" e nominato il Capo pro-tempere del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri quale 

Responsabile Unico del Procedimento; 

};>- il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizioni amministrative e 

tecniche, è stato diramato a n. 6 operatori economici, individuati a 

seguito dell'esperimento della "consultazione preliminare di mercato" 

effettuata dalla Stazione AppaJtante, mediante lettera n. 150 I /2/8-11 di 
~--

prot. datata 08.08.2022, di seguito indicati: 

1. BV TECH S.p.A. di Milano; 

2. SETEK S.r.l. di Pescara; 

3. AUBA Y ITALIA S.p.A. di Milano; 

4. DPWA Y S.r.l. di Roma; 

5. GEB SOFTWARE S.r.l di Roma; 

6. MICROSOFT S.r.l. di Milano; 

};>- l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore del 

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 36, co. 9-

bis del D. Lgs. n. 50/2016): 

};>- tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

~ con atto n. 1501/2/8-17 di prot. datato 25 agosto 2022 è stato nominato il 

seggio di gara preposto alla verifica della documentazione 

amministrativa per il presente appalto (copia in allegato n. 1); 

=+= OGGI 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

(Ma~avia Ricci) 

I MEMBRI 
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alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 

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: Magg. amm. Flavia Ricci, Capo del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale; 

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

-presa visione 

Guerriero; ~ 

IL PRESIDENTE 

degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

- e ha aderito all'invito, presentando l'offerta in tempo utile, constatato eh 

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

• MICRO SOFT S.r.l. di Milano, la cui offerta è pervenuta a Sistema 

alle ore I 8:03:59 del 30/08/2022; 

-proceduto al l'apertura della busta virtuale amministrativa presentata 

dall'unico o peratore economico accorrente e scaricata tutta la 

documentazi one allegata a Sistema; 

-preso atto d ella validità delle firme digitali apposte sui documenti 

inviati, risco ntrata automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato 

alcunaanom alia; 

-esaminata la documentazione amministrativa presentata e verificatone la 

conformità della stessa alle prescrizioni indicate nella lettera d'invito, 

-ammessa, pertanto, la MICROSOFT S.r.l. di Milano al prosieguo della 

gara; 

IL PRESIDENTE 

del Seggio di Gara 

(M~ Flavia Ricci) 

IMEMBRJ 
del Seggio di Gara 

~ ~ ~ .. ~~ µAff vv-~ ~-r 
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- chiusa la busta ammirustrativa virtuale cliccando il pulsante "termina 
--------+- -----------

esame" 

- proceduto all'apertura della busta virtuale relativa alla componente 

economica; 

- preso atto che la MICROSOFT S.r.l. ha: 

• offerto la seguente condizione economica: ribasso percentuale unico 
----+--- _ ___, ____ _ 

complessivo sul prezzo base palese posto a base di gara dell' l,19 % 
-----+----

(copia in allegato n. 3); 

• allegato il file denominato "Lettera di Offerta Premier CC', 

contenente la descrizione del servizio di Supporto Tecnico Enterprise 

Microsoft" Services Premier Support Standard" (stralcio in allegato 
-------'!------

n. 4); 

- constatato che la MICROSOFT S.r.l, nel documento "Lettera di Offerta 

_ _,_ __ P_r_e-mier CC', al paragrafo "Validità", ha dichiarato che: I 
• " ... le condizioni economiche attuali prevedono la conversione verso 

Microsoft Premier Support di n. 29 Incident di Problem Resolution, 

valorizzati ad un importo complessivo di circa€ 126.556, 00"; 

• " ... La presente offerta rimarrà pertanto valida se finalizzata entro e 

non oltre il 31 dicembre 2022. "; 

- preso atto della necessità di chiarire il contenuto delle appena citatel 
-------+-- --------------

dichiarazioni, considerato che l'offerta presentata: 

-------+---. determinata applicando lo sconto percentuale offe~rezzo postd 
------

a base di gara, è pari a€ 120.000,00 IVA esclusa; 

--.- è- vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la su~ 

IL PRESJDENTE 
del Seggio di Gara 

(M~ia Ricci) 

I MEMBRI 
del Seggio di Gara 

Ù7a:?A- r; . 
JUtfl . 



5 

presentazione, come indicato nel para I 3 della lettera d'invio e come 

prescritto nell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016; 

data comwlicazione, con messaggio sul Sistema nell'Area 

comunicazioni (copia in allegato n. 5), 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa in attesa della ricezione dei chiarimenti sull'offerta 
t--

I economica presentata dalla MICROSOFT S.r. l. ; 

- verrà ripresa, previa comunicazione ali' unico operatore economico 

concorrente, in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 

presente verbale da me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiale Rogante 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura ad alta ed 

intelligibile voce, alla presenza del Presidente del Seggio e dei Membri del -
Seggio che con me si sottoscrivono. 

li presente atto consta di: 

- n. 5 pagine interamente scritte; 

- atto di nomina del seggio di gara, in allegato n. l; 

- copia dell'offerta presentata, in allegato n. 2; 

- offerta economica, in allegato n. 3; 
-+--

- stralcio della "lettera di Offerta Premier CC', in allegato n. 4; 

- copia del messaggio nell' "Area comunicazioni" attestante l'avviso di 

sospensione della seduta pubblica, in allegato n.5. -f -
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 31.08.2022. t 
L'U 
(Ma arbone) 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

(M~ia Ricci) 

IMEMBRl 
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Coniando Generale de/l'Ar111a dei Carabinieri 
Centro Unico Cont rattuale 

I\. 150 I 2 8- 17 da p rol 00 197 Roma, 25 agos10 2022 
OGGEITO: Nomma seggio d1 gara rdativo alla procedura negoziala pe r assicurare il serv1110 an-

nuale di suppon o e a s1s1ent.a lecn1ca dell'inlrastrultura tele matica dell'Arma dei C'a-
mbm1en basata su piauafom1a sofl,,.arc \i11crnsofl C. I.G. 93425525CO 

\'ISTO il dec reto n. 19 R l '. /\. dniato 16.01.2021 con il quale 11 Comandante Generale dell"Am10 
dei Carabinie ri ha de legato il Capo del Cen1ro Unico Contrattuale a presiedere i seggi d1 gara de lle 
procedure m forma pubbltca amm11w,1ratl\a ed a nominare I membn per I mede 1m1 segga. preposti 
alla , eri fica della <locumcnla/.tonc amministrati\ a. 

\' I 'TA la necessità di ncunmarc il seggio d1 gam rela ti vo allo procedura an oggcuo. per la Htluta-
t:aone della documenta11nnc amm1111s1rat1va che produrranno gli operaton economici accorrenti e 
per p roporre l'aggiud1cat:1onc dell"appaho a l m,ghnr offerente. 

VISTA la teucra 11. 3 1 J 1-7 Sz. 6 · d1 prol. dnLata 12.08.2022 della D1re71one di Telematica. con cui 
è staio 111d1cato l'Ufficiale che do\fa lar pane del cttato ·eggm da gara. 

ti seggm d.J gara. compo .. 10 da · 
- Magg. amm 
- Magg. 
- Magg amm 

Al nguardo, :.1 preci:,,a che. 

D E T E RMI NA 

RICCI Fla, ,a 
PI· RRONE P1crluig1 
CìUl:.RRIERO Antonao 

I O membro (titolare). 
2° membro (molare). 
J 0 membro (tttolare) 

a la c..:arica dt Presidente sarà a.s:.uma dal Capo pro-tcmpor.; Jd Centro Unico Comrottuale; 
b le cariche da Membro e Scgn:tano saranno assunte, n pcttivnmcntc. in nigione dcll'anziannà as-

soluta e o rdata"a da CH'hcuno dcgh a ltn L'flìc..:aala nomannu 

I l. CA PO CE 1TRO INT. 
( 1ag~aa Racca) 

1L PRESIDENTE 
flel~Gara 
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Gara n ° 3149704 - Servizio di supporto e assistenza tecnica 
dell'infrastruttura dell'Arma dei Carabinieri su piattaforma 
software Microsoft 

( TORNA INDIETRO 

1t PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ) 

lEJ RIEPILOGO GARA 

I RICHIESTA CHIARIMENTI 

~ COMUNICAZIONI 

E] OFFERTE PRESENTATE 

eJ ESAME OFFERTE 

~ ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI 

Offerte Presentate 
V1suahua l'elenco delle offerte presentate in gara 

··-, Filtri 

9e11orn111a21one ConLOrrente 

1 risultati 

Il DeoommazJOne 
Concorrente 

MICrosofl S r I 

~orni.i tJ1 PJrtt!up,mone 

':,elez,onJ formd Ili ParteLQJ21on~ 

• !=orma di • 
Partecipazione 

Singolo operatore 
eco11Dm1co (D.Lgs 
5012016 drt. 45. 
comma 2 lett. A} 

Numerod1 • 
Partecipazione 

11759 

~ l( '2.._ 

Stato Gara. In esame Comun,,i111 Cl) 
~P-Lbbhca 

V 

Lollt .. LUI hu p.irt~t,pJto 

'./ '>t:i.ez,on~ lotto V 

l!l!!ilil 

usta dei lotti a cui ha 
partecipato 

Lotto 1 

Datad1 • 
Presentazione 
Offerta 

30/08/2022 
1803:59 

V 



acquistinretep,a DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3149704 

SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

Gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per assicurare il servizio 
annuale di supporto e assistenza tecnica dell'infrastruttura telematica dell'Arma dei Carabinieri basata 
su piattaforma software Microsoft. 

NUMERO GARA 

3149704 

NUMEROLOTIO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

Microsoft S.r.l. 

PARTITA IVA 

08106710158 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Servizio di supporto e assistenza tecnica dell'infrastruttura dell'Arma dei 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

rcentuale unico complessivo. 1, 19 

301os120221Il PREStDENTE 
d~iGara 

IMEMBRI 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3149704 

SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clauso le e condizioni riportate nel Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capit olato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipu lato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

ROC:ANTE 
"'·o,me) 
CUMENTO: 

IL PRE~. fUEl'lTE 
tkl~i <.iara 

30/08/2022 17:37: 

IMEMBRI 
~ r:~ -P~ 

~I 



Roma, 

Microsoft 
Microsoft H ouse 
Viale Pasuhio 21 
20154- Milano 

Servizio Cl ienti: 02.3859.1444 
Telefax: 02 7039.2020 
Internet: www.microsoft.com/italy I 

Spett.le 

1• Microsoft 

COMANDO GENERALE DE LL'ARMA DEI 
CARABINIERI 

Viale Romania, 45 
00197 ROMA 

Oggetto: Offerta per Servizi di Supporto Tecnico Enterprise Microsoft "Services Premier Support 
Standard per il periodo settembre 2022 - settembre 2023, 
[ns. rif. N° FY23-7-Z70CSR5FH] 

Facendo seguito alla vostra Richiesta di Offerta " Lette ra 1501-2-8-1 I del 08.08.2022''-CIG 93425525CD, con 
la presente siamo lieti di inviarvi la nostra offerta per il servizio Microsoft Premier Support per il periodo 20 
settembre 2022 - 19 settembre 2023. 

Durata dei Servizi 
li Presente prospetto di servizi ha validità a partire dal giorno 20 settembre 2022 o dalla data di stipula del contratto 
se successiva ("Data di Inizio"), fino a l 19 settembre 2023 , o 12 mesi solari dalla Data di Inizio se successiva 
("Data di Scadenza"). 

Descrizione dei Servizi 

Microsoft Ser vices Premier Support ST ANDARO 

Servizi 

Support Assistance 
(Attività Proa ttive e Workshop) 

Serviz io Annuale di Support 
Account Management 

T ipologia Attività 

* Supporto ali ' infrastmttura 
* Remediation side-by-side 
* Roadn1ap for IT Health 
* Orientation Meeting 
* Proactive Service maturity Review 
• Contract status > Report (bimestrale) 
• 4 identificativi nominali per accedere ai 

servizi 
* Punto di contatto Microsoft Premier 
* Escalation management 
* Service delivery pian {trimestrale) 

Fino ad un massimo di 

256 ore 

lncluso 

128 ore 

M1cro:,0rì S.r I . Cap ~,,e l ,20.ouu ,, CNI Fi,, P IVA,. N d1 ber Ul't l llt-710 1 ;R dd R.:g l mp \·hl:Ulo · R F :\ Milano n 120711.> 
~o~,·ua :li i att1vita J, u1romne e (u,1rd111ament<l d1 M1cro~,1h Cnrporauon 

Il, PRESIDENTE 
del~iGara 



Microsoft 

Microsoft l fouse 
Viale Pasuhio 21 
20154 -Milano 

Supporto per la risoluzione dei 
Problemi 

Servizi Informativi 

Servizio Clienti: 02.3859.1444 
Telefa~: 02.7039.2020 
Internet: www.microsoft.com/jta!y I 

* Richieste di supporto tecnico (break -
fix) 

* 7x24 Critsit man~g_~ent 
* Accesso riservato al sito web Premier 

Microsoft Services Premier Support - Designated Support Engineering {DSE) 

Servizi 

Designated Support 
Engineering (DSE) 

Support Delivery 

Management 

Tipologia Attività 

* Supporto all'infrastruttura 
* Rernediation side-by-side 

* Roadm~or IT !fealth 

* 
* Punto di contatto Microsoft Premier 
* Escalation management 
* Resource Falicitation 

Servizi di Supporto Tecnico e Corrispettivi 

Descrizione 

Microsoft Services Premier Support 

STANDARD 

PACKAGE 

1• Microsoft 

160 ore 

Incluso 

Fino ad un massimo di 

45 gg 

Incluso 

Importo 
IVA esclusa 

€ 68.880,00 

Totale (IV A Esclusa) * € 120.000,00 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L'importo complessivo netto al meglio delle condizioni di miglior favore a voi riservate e della valorizzazione 

dei benefici di Software Assurance (conversione di n.29 Incident 7x24) disponibili sul vostro contratto 

Enterprise Agreement n. 7905854, per  i servizi oggetto della presente offerta è di € 120.000,00 

(centoventimila/00) IVA esclusa. 

Non sono previsti costi relativi alla sicurezza del lavoro sostenuti da Microsoft in relazione alle prestazioni 

dei servizi oggetto della presente offerta. 

i\llcro,olt:; r I . l'ap S,·~ < 520 \l\J\J" Ct•d F,,,., : P IV,\ e \J d, ls,·r U!! 10r>7 I Ol 5R ckl Re.: lrnp \ ·lllan<, • R I:.:\ Milam, n  l ~071 ~J 
Sogg.i:ll~l a11 ·altt\.it:t J1 U11c/H)nt t' i:oorc.hnumentu U1 :"l.-111.:1t)"('tl Corpmauon 

IL PRESJDENTE 
del~Gara 



Microsoft 
Microsoft House 
Viale Pasubio 21 
20154 - Milano 

Fatturazione 

Servizio Cl ienti: 02.3859.1444 
Telefax: 02.7039.2020 
Internet: wvvw.miçrosoft.çom/italy/ 1• Microsoft 

In deroga alle condizioni di fatturazione standard previste da Microsoft, la fatturazione del servizio avverrà secondo 
il seguente schema: 

Descrizione 

Microsoft Services Premier Support 
STANDARD 

Data Fatturazione 

Data di inizio 
del servizio 

Data di fine 
del servizio 

Importo Fattura 
IV A esclusa 

€ 68.880,00 

€ 51.120,00 Microsoft Services Premier Support -
Designated Support Engineering (DSE) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Totale ((V A Esclusa) € 120.000,00 

[I pagamento è da intendersi a 30 gg d.f. 

Validità 

In merito alla attuale proposta per rinnovo del servizio Microsoft Premier Support si evidenzia che tale proposta 
prevede la valorizzazione ed il trasferimento al suddetto contratto, di benefici di Software Assurance derivanti 
dall'attuale contratto Enterprise Agreement n. 7905854. Nello specifico, le condizioni economiche attuali 
prevedono la conversione verso Microsoft Premier Support di n. 29 Incident di Problem Resolution, valorizzati ad 
un importo complessivo di circa E 126.556,00. 

La presente offerta rimarrà pertanto valida se finalizzata entro e non oltre il 3 1 dicembre 2022. 

l'vltcrosofl'irl -<:itp S,ll' 1· 52fl!1UU I\ - Co<l l'l,-c ' l'!V:\~"< d!l5er U810t>710158ddRc;; lrnp \1111:mti - RI:. ,\ M ila.non 1~071è3 
Sogg.etw ilJl ' ulll\.lta dt <l irè1tone e cuordmomento t.J1 !\.hcnl~otl t :oiporauon 

IL PRESlDENTE 
del~i Gara 
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Gara n ° 3149704 - Servizio di supporto e assistenza tecnica 
dell'infrastruttura dell'Arma dei Carabinieri su piattaforma 
software Microsoft 

( TORNA INDIETRO 
Comun1caz1one 

Stato Gara. In esame 

lÌJ .'.) 31/060022 170011 V' 

~ PERMESS, E AUTORIZZAZIONI > A ~!LVIA Ml(H[l.Ji CANDI.ANI RAPPORTO DI CO NSf GNA 

(e 

~(é 5 

Ulllllll: 

Seo..u 

In RIEPILOGO GARA 
Avviso sospensione seduta pubblica - gara n. 3149704 • Serv1ZJO d1 supporto e assistenza tMmca dell 'infrastruttura dell'Arma dei 
Carabinieri su piattaforma software Microsoft 

ij RICHIESTA CHIARIMENTI 

~ COMUNICAZIONI 

<I AUqatJ 

S, c:>mul!.Cl cne La sedu~ pJbolra.;a ,egur.> cetres;arne celb .:io,u,..•r,=o'le e =:;i=-,., a::es.:i dell;i nct-.:e-.;;a c1 crna.rimer.: . çuito:art;a 
etonom,c;a 


