
 

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

Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi 
 

Prot. n 8773        Roma, 14 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); 

Visto l’atto amministrativo n. 0018269 in data 18 gennaio 2011, vistato dalla 
Corte dei Conti l’8 aprile 11 Reg. 7 foglio n. 364 con il quale è stato 
approvato il contratto n. 5312 del 30 dicembre 2010, tra questo Ministero 
della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – e la 
Società " AHSI S.p.A.", in qualità di Capogruppo del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese costituito con l’Impresa Mandante Applied 
Biosystems Italia - Filiale italiana di “Applied Biosystems Europe B.V.” 
(ora Life Technologies Italia), per la fornitura di “strumenti elettronici ed 
arredi tecnici da utilizzare presso il Laboratorio Centrale del DNA” per un 
importo di € 3.499.000,00 (euro tremilioniquattrocentonovanta-
novemila/00) + I.V.A.; 

Considerato che, tra gli altri strumenti, sono stati forniti con il contratto di cui sopra 
nr. 4 robot Hamilton Microlab Starlet8; 

Tenuto conto che, nell’arco temporale intercorso dalla procedura di gara (esperita nel 
2010) all’attualità, l’evoluzione tecnologica consente di effettuare il 
processo di tipizzazione in due sole fasi (amplificazione e tipizzazione), 
anziché le quattro fasi inizialmente previste e in base alle quali fu 
predisposta la citata procedura concorsuale; 

Considerato che il mutato procedimento di tipizzazione del DNA in due sole fasi – 
anziché le quattro iniziali – ha comportato una diversa organizzazione 
dell’attività del Laboratorio Centrale che prevede un differente utilizzo dei 
nr. 4 robot  Hamilton Microlab Starlet8, rispetto al progetto iniziale; 

Considerato che, con nota Prot. 61636 del 6 ottobre 2015 la società Life Technologies 
Italia ha evidenziato la necessità di procedere, al fine dell’esecuzione, già 
avviata, del 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, all’aggiornamento tecnologico dei nr. 4 robot Microlab Starlet8, 
forniti con il contratto rep. 5312 del 30 dicembre 2010, al modello Starlet 
Express; 

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’aggiornamento tecnologico di tutti gli strumenti presenti al 
Laboratorio Centrale; 

Visto che gli aggiornamenti di che trattasi non sono presenti sul Me.P.A.; 

Considerato che la società Life Technologies Italia risulta essere distributore esclusivo 
in Italia della Hamilton Corporation; 

Ritenuto che ricorrano le condizioni di cui all’art. 57, comma 2, 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 dell’aggiornamento tecnologico dei nr. 
4 robot Microlab Starlet8, forniti con il contratto rep. 5312 del 30 dicembre 2010, al 
modello Starlet Express; 

2. la fornitura, per un importo massimo stimato di € 5.425,00, IVA esclusa, è affidata alla 
società Life Technologies Italia secondo le modalità di cui all’art. 57, comma 2, 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. l’Ing. Giulio Tarnai è nominato Responsabile Unico del Procedimento.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Gianfranco De Gesu 
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