Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

n. 1502/2/9/8 di prot.

Roma,.Jt. luglio 2022

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Indirizzo dell 'Amministrazione aggiudicatrice: Comando Generale dell ' Arma dei
Carabi nieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romani a n. 45 - 00 197 ROMA (ITALJA); telefono
+39 06/80982291 - 2082 - 2257 e fa x +39 06/809 875 86, Posta E lettronica Certificata:
crm42525@ pec.carabinieri.it.
Denominazione dell' appalto: approvvigionamento di un servizio d i ass istenza al software "Gest.
Inc.".
C.I.G.: 92267456 D7.
Procedura di scelta del contraente: proced ura negoziata ex art. 63 , co. 2, let. b) de l D.Lgs. n.
50/20 16, condotta attraverso il Mercato Elettronico de lla Pubblica Amministrazione.
Tipologia di appalto: Servi zi di gestione dati .
Codice CPV principale: 72322000-8.
Valore totale dell 'appalto (IVA esclusa):€ 6 1.45 0,00 IVA esclusa.
Luogo di esecuzione: Reparti del! ' Arma di slocati nel terr itorio nazionale.
C r iteri di aggiudicazione: minor prezzo.
Valore dell' offerta: la ditta VERBATEL S.r. l. ha presentato un ' offerta compl essiva di€ 61.400,00
iva escl usa.
Nome e indirizzo dell' aggiudicatario: "VERBA TEL S.r.l., con sede legale in Mi lano via B.
Quaranta, 52 - cap 201 39 - (Cod. Fisc. I P.IV A n. 118894901 54).
Contratto di appalto: Documento di stipula.
Altre informazioni: Il Responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico
Contrattuale del Comando Generale de l! ' Anna dei Carabin ieri. l i Direttore dell ' esecuzione del
Contratto è il Direttore pro tempore della Direzione di Telematica dell ' Anna dei Carabinieri.
Procedure di ricorso: Tribu na le Amm ini strativo Regionale del Lazio, via Flamin ia n. 189 - Roma.
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