
 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi 

Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi 
 
Prot. n. 8636         Roma, 12 ottobre 2015 

 

Il Direttore generale 

 

Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica italiana al 
Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica 
federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il 
Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica 
d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, 
in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità 
transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione 
della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca 
dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici 
del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale 
in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà 
personale); 

 

Considerato che, attesa la mancanza di personale di questa Amministrazione con 
professionalità di biologo, è stato stipulato, previo esperimento di Gara 
indetta con procedura ristretta accelerata in ambito U.E. finalizzata alla 
selezione di idonea ditta specializzata nel settore dei servizi tecnici per la 
strumentazione scientifica con esperienza nel campo della validazione 
interna di metodi di prova per la tipizzazione di DNA umano secondo le 
linee guida ENFSI ai fini dell’accreditamento a norma UNI EN ISO IEC 
17025:2005, con la ditta Life Technologies Italia, il contratto rep. n. 5572 
del 18 settembre 2015 per la fornitura di servizi tecnici per la validazione 
interna di nr. 4 metodi di prova (nr. 4 kit di tipizzazione DNA umano) per 
la tipizzazione del DNA di campioni biologici presso il Laboratorio Centrale 
per la Banca Dati nazionale del DNA secondo quanto previsto dalla legge 
30 giugno 2009, n. 85; 

Considerato  che in data 7 settembre 2015 ha avuto avvio il progetto formativo del 
personale dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria che sarà 
adibito alle attività del Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale 
del DNA; 

Vista la calendarizzazione dei corsi di formazione e addestramento predisposta 
dall’Istituto Superiore di Studi Penitenziari in relazione al piano formativo 
di cui sopra;  

Verificata la necessità di procedere, al fine di consentire la formazione e 
l’addestramento  dei corsisti nei tempi previsti dal citato piano formativo 
(con particolare riguardo alla fase delle sperimentazioni e dei test da 
eseguire presso il Laboratorio Centrale), a partire dal mese di novembre 
2015 all’approvvigionamento dei kit salivari e dei reagenti necessari 
all’esecuzione del contratto rep. n. 5572 del 18 settembre 2015, tenuto 
conto di quanto previsto dall’art. 8 del capitolato tecnico allegato al 
predetto contratto; 

Visto l’elenco dei reagenti necessari per l’esecuzione del progetto indicata, ai 



 

sensi del citato articolo 8, dalla società Life Technologies Italia con 
l’offerta n. 62341 del 7 luglio 2015; 

Visto   che tali metaprodotti non sono presenti sul Me.P.A.;  

Considerato che, con riferimento alla lista sopra citata, la Promega Corporation è 
produttore e fornitore in esclusiva dei reagenti PowerPlex® Fusion 
System e PowerPlex® Y23 System; 

Ritenuto che ricorrano le condizioni di cui all’art. 57, lettera b) del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163; 

Visti  la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato;  

Visti  il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

Determina 

1. è indetta procedura di affidamento della fornitura dei reagenti necessari per 
l’esecuzione del contratto rep. 5572 del 18 settembre 2015 relativo al servizio tecnico 
per la validazione interna di nr. 4 metodi di prova (nr. 4 kit di tipizzazione DNA umano) 
per la tipizzazione del DNA di campioni biologici presso il Laboratorio Centrale per la 
Banca Dati Nazionale del DNA, secondo quanto previsto dalla legge 30 giugno 2009, n. 
85; 

2. di affidare la fornitura, per un importo complessivo stimato di € 78.000,00, Iva esclusa,  
alla società Promega Italia S.r.l. secondo le modalità di cui all’art. 57, lettera b) del 
decreto legislativo n. 163/2006; 

3. di imputare sul capitolo 1752, articolo 1, per l’esercizio finanziario 2015, del bilancio di 
questa Amministrazione la spesa inerente la fornitura in parola; 

4. la nomina dell’Ing. Giulio Tarnai a Responsabile Unico del Procedimento.  
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Gianfranco De Gesu 
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