
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

 

Pag 1 di 6 
Sm 
ISF.P.73.5.2 

 

 

ETICHETTA DI PROTOCOLLO 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

Premesso che, presso il Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine 

della Polizia di Stato, è operativo il “sistema AFIS”, configurantesi quale piattaforma di servizi 

identificativi indispensabili per i compiti istituzionali delle Forze di Polizia; 

Atteso che il predetto “sistema” necessita di un potenziamento ed evoluzione strutturale 

con la previsione della creazione di un moderno “AFIS Management Centre” per la gestione delle 

attività tecniche finalizzate a consentirne l’interoperabilità con altre “banche dati” europee, nonché 

del rinnovo dell’attuale architettura distribuita su 15 (quindici) sedi territoriali in una nuova e più 

snella articolazione su 6 (sei) sedi; 

Atteso che, per tale finalità, questa Direzione Centrale, quale beneficiaria della 

“progettualità” in parola, ha ritenuto di ricorrere, previa elaborazione di specifica proposta 

progettuale, al finanziamento di cui al “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020–ISF 1 –Police –

Obiettivo Specifico 5 “Prevenzione e lotta alla criminalità” –Obiettivo Nazionale 2” “Scambio di 

informazioni”; 

Vista la conseguente proposta progettuale elaborata e presentata in data 23/09/2019 da 

questa Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, per un importo pari ad Euro 

825.000,00, IVA compresa, di cui Euro 412.500,00di cofinanziamento UE e Euro 412.500,00 di 

cofinanziamento nazionale, finalizzata alla “Realizzazione dell’AFIS Management Centre e 

dell’infrastruttura Poli IT”; 

Considerato che la valutazione di ammissibilità e di merito, condotta dall’Ufficio 

“Gestione ISF1–Police” della Segreteria Tecnica Amministrativa per la “Gestione dei Fondi 

Europei e Programmi Operativi Nazionali”, della suddetta proposta progettuale ha avuto esito 

positivo; 

Visto il decreto nr. 8230 in data 26/09/2019 di ammissione a finanziamento a valere sul 

“Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 –ISF1 –Police –Obiettivo Specifico 5 “Prevenzione e lotta 

alla criminalità” –Obiettivo Nazionale 2” “Scambio di informazioni”, del Progetto 73.5.2, 

denominato “AFIS Management Centre e Poli IT", per un importo pari ad Euro 825.000,00,IVA 

compresa, di cui Euro 412.500,00 di cofinanziamento UE e Euro 412.500,00 di cofinanziamento 

nazionale, a firma dell’Autorità Responsabile del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020” “pro-

tempore”; 
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Richiamata la relativa “Convenzione di Sovvenzione” n. 8619, sottoscritta in 

data04.10.2019dall’Autorità Responsabile “pro-tempore” ed il soggetto beneficiario, nella persona 

del Direttore Centrale della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato; 

Viste la nota nr. 10412 del 3/11/2020 e successiva integrazione nr. 10576 del 9/11/2020, 

con la quale questa Direzione Centrale, in qualità di soggetto “beneficiario”, ha richiesto la 

rimodulazione della “Scheda di Progetto (Parte 1 e Parte 2)”, con previsione di incremento delle 

voci di spesa per l’acquisizione di forniture indispensabili per la realizzazione del progetto in 

misura superiore al 15% del precedente costo stimato, nonché stralcio di attività non essenziali alla 

realizzazione del progetto (costi indiretti e assistenza ausiliaria); 

Considerato che la valutazione di ammissibilità, condotta dai competenti Uffici della 

Segreteria Tecnica del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020”, circa la richiesta di rimodulazione 

pervenuta, ha avuto esito positivo; 

Visto il conseguente decreto di autorizzazione del progetto rimodulato nr. 0011775 

dell’11.12.2020, trasmesso dalla Segreteria Tecnica Amministrativa per la Gestione dei Fondi 

Europei e Programmi Operativi Nazionali – “Ufficio Gestione ISF1”, a firma dell’Autorità 

Responsabile del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020” “pro tempore; 

Richiamata la nota n. 25708 in data 25/03/2021, con la quale l’Ufficio Tecnico ed Analisi 

di Mercato della Direzione Centrale per i Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale 

ha trasmesso i capitolati tecnici per l’acquisizione delle forniture di materiale “hardware” e servizi 

destinati alle infrastrutture “AFIS Management Centre e Poli”, da effettuare mediante le seguenti 

procedure di gara:  

a)“Fornitura di un sistema “Videowall” e materiale hardware per la “Sala Operativa AFIS” 

del Servizio Polizia Scientifica -Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, con correlati 

servizi di consegna, installazione e configurazione, assistenza tecnica on-site e manutenzione in 

garanzia, nonché “help desk”, per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi”, da effettuare 

mediante ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”(MePA), con Richiesta 

di Offerta “RDO” nel Bando “Beni”, “Area Merceologica” “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”, e da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’articolo 95, comma 4, del medesimo decreto legislativo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., atteso 

che i prodotti con le caratteristiche richieste necessarie all’Amministrazione sono individuati con 

specifiche tecniche puntualmente identificate, non suddivisa in lotti funzionali, in deroga 

all’articolo 51, comma 1, del menzionato decreto legislativo, in quanto trattasi di unica categoria 

merceologica, per un importo a base d’asta stimato in € 138.000,00, IVA esclusa,(CIG 

8690676CB3); 

b) “Realizzazione di una “infrastruttura IT” da installare presso nr. 6 (sei) Poli 

territoriali dislocati presso il Servizio Polizia Scientifica di Roma, i Gabinetti Interregionali 
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di Polizia Scientifica di Napoli e Padova, nonché presso i Gabinetti Regionali di Polizia 

Scientifica di Milano, Palermo e Bologna, con correlati servizi di consegna, installazione e 

configurazione, nonché manutenzione on-site in garanzia ed help-desk, per un arco 

temporale di 24 (ventiquattro) mesi”, da effettuare mediante ricorso al “Sistema Dinamico 

di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, di cui all’articolo 55 del D. Lgs.vo 

nr. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4, del medesimo decreto legislativo, atteso che i prodotti con le caratteristiche richieste 

necessarie all’Amministrazione sono individuati con specifiche tecniche puntualmente 

identificate, non suddivisa in lotti funzionali, in deroga all’articolo 51, comma 1, del menzionato 

decreto legislativo, in quanto trattasi di unica categoria merceologica, per un importo a base d’asta 

stimato in € 429.700,00, IVA esclusa, (CIG 8690730944); 

Richiamato il conseguente provvedimento nr. 27480 in data 31.03.2021, con il quale si è 

determinato di procedere all’affidamento avente ad oggetto “la realizzazione di una infrastruttura 

IT da installare presso n. 6 (sei) Poli Territoriali dislocati nelle sedi del Servizio Polizia Scientifica 

di Roma, dei Gabinetti Interregionali di Polizia Scientifica di Napoli e Padova, nonche’ dei 

Gabinetti Regionali di Polizia Scientifica di Milano, Bologna e Palermo, con correlati servizi di 

consegna, installazione e configurazione, nonché di manutenzione in garanzia “on-site” ed “help 

desk”, per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi”, di cui al Progetto 73.5.2, denominato 

“AFIS MANAGEMENT CENTRE e POLI IT”, a valere sul “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 

– ISF 1 – POLICE - OS5 – ON2”, da realizzarsi mediante ricorso al “Sistema Dinamico di 

Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, di cui all’articolo 55 del D. Lgs.vo nr. 

50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 

4, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

Richiamata la lettera d’invito dell’08.04.2021, trasmessa telematicamente a tutte le 

Società che in quella data avevano già conseguito specifica “ammissione” per le “categorie 

merceologiche” e le “classi di ammissione” previste dall’appalto; 

 Considerato che, alla data di scadenza del termine di presentazione fissato alle ore 13.00 

del 17.05.2021, prorogato al 07.06.2021 alla medesima ora, sono pervenute nr. 4 (quattro) offerte 

economiche;  

 Richiamato il verbale in data 10.06.2021, con prosecuzione in data 15.06.2021, relativo 

alla seduta pubblica per la valutazione della documentazione amministrativa presentata a corredo 

delle offerte, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento, nel dare atto dell’avvenuta 

verifica positiva della documentazione amministrativa presentata dalla Società “NPO SISTEMI 

S.R.L.”, ha riscontrato, invece, in capo alle Società “SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE 

S.P.A.” e “G. D. GRAFIDATA S.R.L.”, la carenza di documentazione, con conseguente 
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attivazione della procedura di “soccorso istruttorio” ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del 

D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii; 

Visto il contestuale decreto di esclusione nr. 50418 adottato in data 17.06.2021 a carico 

della Società “ITALWARE S.R.L.” per le motivazioni nello stesso contenute; 

Richiamato il verbale in data 17 giugno 2021, con il quale il “Responsabile Unico del 

Procedimento”, all’uopo nominato e preposto al controllo della documentazione amministrativa 

presentata a corredo delle offerte, ha ammesso al prosieguo della procedura in parola le Società 

“SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE S.P.A.” e  “G. D. GRAFIDATA S.R.L.”, anche alla 

luce delle integrazioni documentali presentate nell’ambito del cosiddetto “soccorso istruttorio”, ai 

sensi dell’art.83, comma 9, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., come da ministeriali nr. 49712 e 

nr. 49716 entrambe del 15.06.2021; 

Visto il verbale in data 01.07.2021 con il quale il “Responsabile Unico del Procedimento” 

ha preso atto della valutazione espressa dall’Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato circa la 

conformità di tutte le offerte economiche presentate dalle Società ammesse ed ha segnalato la 

Società “SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE S.P.A.”, quale aggiudicataria provvisoria; 

Vista la richiesta di comprova dei requisiti di partecipazione alla gara nei confronti della 

Società “SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE S.P.A.”, ai sensi del combinato disposto di 

cui all’articolo 83, comma 8, ed all’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, formalizzata 

successivamente con nota nr. 54335 in data 01.07.2021; 

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento ha positivamente valutato, in esito 

ai controlli di cui al combinato disposto di cui all’articolo 83, comma 8, ed all’articolo 33, comma 

1, del D.Lgs. n.50/2016, la documentazione probatoria prodotta nei tempi e nelle modalità stabilite 

dalla Società “SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE S.P.A.”, come da attestazione in data 

13.07.2021; 

Acquisito l’esito favorevole da parte dell’Ufficio Controlli della Segreteria Tecnica 

Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali, inerente 

l’analisi documentale amministrativa della “Fase 1A”, come da nota nr. 7738 in data 13.07.2021; 

Visto il decreto nr. 62036 del 04.08.2021, con cui l’Amministrazione ha disposto la 

conseguente, iniziale aggiudicazione della fornitura alla Società “SISTEMI HARDWARE E 

SOFTWARE S.P.A.”, per aver presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, pari 

ad un importo di Euro 298.389,01, IVA esclusa; 

Richiamata l’istanza in data 09.08.2021 di rinuncia all’aggiudicazione del presente bando 

da parte della menzionata Società “SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE S.P.A.”, per 

ragioni connesse all’attuale emergenza epidemiologica ed a sopraggiunte difficoltà ad ottemperare 

agli obblighi assunti rispetto all’approvvigionamento della fornitura di cui trattasi sui mercati; 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

 

Visto il conseguente decreto di revoca di aggiudicazione nr. 63350 in data 10.08.2021 

adottato nei confronti della Società “SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE S.P.A.”, per le 

motivazioni in esso contenute; 

Vista la richiesta di comprova dei requisiti di partecipazione alla gara nei confronti della 

Società “G.D. GRAFIDATA S.R.L.”, seconda classificata a seguito di scorrimento della 

graduatoria di merito, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 83, comma 8, ed 

all’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., formalizzata con nota nr. 65300 in data 

24.08.2021; 

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento ha positivamente valutato, in 

esito ai controlli del combinato disposto di cui all’articolo 83, comma 8, ed all’articolo 33, comma 

1, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, la documentazione probatoria prodotta nei tempi e nelle 

modalità stabilite dalla Società “G.D. GRAFIDATA S.R.L.”.”, come da attestazione in data 

26.08.2021; 

Ritenuto dover conseguentemente provvedere; 

Visti la Legge ed il Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato; 

Visto il Decreto Legislativo nr. 50 del 18/04/2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 

19/04/2017, nr. 56, entrato in vigore in data 20/05/2017, dalla Legge 14/06/2019, nr. 55, di 

conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18/04/2019, nr. 32, dal Decreto Legge 

16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, nonché dal 

Decreto Legge nr. 77 del 31/5/2021, come convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 108 del 

29.07.2021; 

Visto l’articolo 16, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165, in 

materia di organizzazioni e rapporti di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 09/08/2018, registrato alla Corte dei Conti il 

21/09/2018, di preposizione alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione 

Patrimoniale; 

D E C R E T A 

 

la “realizzazione di una infrastruttura IT da installare presso n. 6 (sei) Poli Territoriali dislocati 

nelle sedi del Servizio Polizia Scientifica di Roma, dei Gabinetti Interregionali di Polizia 

Scientifica di Napoli e Padova, nonche’ dei Gabinetti Regionali di Polizia Scientifica di Milano, 

Bologna e Palermo, con correlati servizi di consegna, installazione e configurazione, nonché di 

manutenzione in garanzia “on-site” ed “help desk”, per un arco temporale di 24 (ventiquattro) 

mesi”, di cui al Progetto 73.5.2, denominato “AFIS MANAGEMENT CENTRE e POLI IT”, a 

valere sul “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF 1 – POLICE - OS5 – ON2”, è aggiudicata 
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alla Società “G.D. GRAFIDATA S.R.L.”, con sede legale in Via A. Gustave Eiffel nr. 100, ED 

A12 D39, 00148 Roma, al prezzo di € 408.854,92, oltre IVA al 22%. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 

i termini previsti dalla vigente normativa di settore. 

 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Vaccaro 
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