
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA relativo alla gara esperita 

mediante il sistema dinamico di acquisizione della Pubblica 

Amministrazione e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 

95, co. 4, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016), per la fornitura di un sistema di 

gestione della "intranet delle cose" per le esigenze di efficientamento 

dell'infrastruttura di sicurezza dell'Arma dei Carabinieri, per un importo 

complessivo di € 5.737.704,92 IVA esclusa. CIG 9651142653 -  CUP 

D86G22000450006 

L'anno duemilaventitre addì 14 del mese di marzo in Roma - Viale 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, 

P R E M E S S O  C H E  

>-  il progetto è finanziato nell'ambito della Missione 1 - Componente 1 - 

Investimento 1 . 5  "Cybersecurity" del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa 

"Next Generation EU"; 

>- con determina a contrarre n. 60 R.U.A. datata 06.02.2023 il Vice 

Comandante dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 

procedura, prevedendo quale criterio di aggiudicazione l'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

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

concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente più 
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vantaggiosa (art. 95, comma 4 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

)"" tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

)"" con atto n. 1502/15/4/6-2 di prot. datato 1 O marzo 2023 del Centro 

Unico Contrattuale è stata nominata la Commissione per il presente 

appalto (copia in allegato n. l); 

O G G I  

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

- Presidente: Col. amm. Rosario Drago, Capo del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale; 

- Membro: 

- Membro: 

Magg. amm. Gemino Cipriani, 

Cap, Alessandro Di Teodoro; 

ed hanno avuto inizio le operazioni sotto riportate; 

IL PRESIDENTE 

- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciuti regolari; 

- constatato che ha aderito all'invito, presentando offerta in tempo utile il 

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

• D.G.S. S.P.A. con sede in Roma, Via Paolo di Dono n. 73, la cui 

offerta è stata presentata a Sistema alle ore 16 :22 :56  del 10 .03.2023; 

- il predetto operatore economico ha fornito la documentazione richiesta 

nei termini richiesti; 

proceduto all'apertura della busta virtuale amministrativa presentata 

dall'operatore economico accorrente, previa comurucazione al 

medesimo del giorno e dell'ora, mediante pubblicazione di avviso sulla 

piattaforma (copia in allegato 3); 

- preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti inviati dagli 

del Seg i-vr.,.,....n. 

Magg. amm. 
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- esaminata la documentazione amministrativa presentata dall'operatore 

economico accorrente; 

- constatata la corrispondenza e la conformità alle prescrizioni richieste 

dalla Stazione appaltante della documentazione amministrativa 

presentata dall'operatore economico; 

apposta la dizione "Termina Esame" in corrispondenza di tutta la 

documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico 

sopra indicato; 

DICHIARA 

- ammesso alla prosecuzione della procedura la D.G.S. S.P.A. con sede in 

Roma, Via Paolo di Dono n. 73;  

-  sospesa la procedura, al fine di chiedere al Reparto Autonomo del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri la nomina di apposita 

commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

La procedura di gara, pertanto, verrà ripresa dalla commissione 

giudicatrice nominata in data da destinarsi. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 14 marzo 2023. 

I MEMBRI del Seggio�· a Magg. amm. G · · Iàni Cap. Alessandro odoro 
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Comando Generale dell'Arma·dei Carabinieri 

Centro Unico Contrattuale 

N. 1502/15/4/6-2 di prot. Roma, l O marzo 2023 

OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione del la documentazione di gara relativa alla proce 
dura di appalto PNRR2022P3 Efficientamento dell'infrastruttura di sicurezza dell'Arma. 
Acquisizione di un sistema di gestione della "Intranet delle cose". 
C.l.G. 965 1 142653 .  

VISTO i l  decreto n. 1 8  R.U.A. datato 16 .0 1 . 2021  con i l  quale il Comandante Generale dell'Arma dei 

Carabinieri ha delegato il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale a nominare i membri dei 

seggi di gara; 

VISTA la lettera n. 119/2-8-2022 di prot. datata 09 .03 .2023 del Centro Sicurezza Telematica, con cui è 

stato indicato l'Ufficiale che dovrà far parte della citata commissione; 

VISTA la necessità di nominare la commissione per la valutazione della documentazione 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. 
- Cap. 

DRAGO Rosario 
CIPRIANI Gemino 
Dl TEODORO Alessandro 

J O membro (titolare); 
2° membro (titolare); 
3° membro (titolare). 

Al riguardo, si precisa che le car\che di Presidente, Membro e Segretario saranno assunte, rispettiva 
mente, in ragione dell'anzianità assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati. 

(C:9:�o��ò) 



AS n ° 3426285 - PNRR Intranet de l le  cose. Sistemi di 

discoverv automatica di dispositivi connessi al la rete. 
Stato Appalto Spec,hco: Scaduta 

( TORNA INDIETRO 

� RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO 

Offerte Presentate 

Visualizza 1 elenco delle offerte presentate per l'Appalto specifico 

V 

� RICHIESTA CHIARIMENTI 

l:ei COMUNICAZIONI 

E'.j OFFERTE PRESENTATE 

Denominazione Concorrente Forma di Partecipazione Lotti a cui ha partecipato 

Se e l end tatto 

- 
0o SOSPENSIONE APPALTO/LOTIO 

(:} REVOCA APPALTO/LOTIO 

� MODIFICA APPALTO SPECIFICO 

1 risultati 

Denominazione • Forma di • Numero di • Lotto Oatad1 • 
Concorrente Partecipazione Partecipazione Presentazione 

Offerta 

Singolo operatore 

UGSS P.• 
econcm-co (O Lgs. 

506709 Lotto 1 
·1010312023 

V 
5012016, a11. 45 162256 

comma 2, lert. /\) 



I torne Cornumranoni Rdo Comunicazioni Dettagl io comunicazioni 

( TORNA INDIETRO 
Comunicazione 

t!.J ru 

A: UGS 5 V/\.: 

Cc: 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA 

<1, RAPPORTO OI CONSEGNA 

# Allegati 

51 comunica che alfe or� 17 .]O del giorno 14.03 20:?3, s- pmC'�der,1 all'apertura d�.:1 busta contenente ta documentancne amrmrustrauva relanva alla presente 
procedura dr gara 


