
 

 
 

  

 
 

 

 
  

  

 

 

 

  

 
 

  

 
 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio IX – Gare e Contratti 

Prot. 006153 
IL DIRETTORE GENERALE 

      Roma, 2 settembre 2016 

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), con particolare riferimento all’art. 5 che 
istituisce la Banca Dati Nazionale del DNA “al fine di facilitare 
l’identificazione degli autori dei delitti”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 
(“Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 
2009, n. 85 concernente l’istituzione della banca dati nazionale del DNA 
e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi 
dell’articolo 16 della legge n. 85 del 2009”) entrato in vigore il 10 giugno 
2016; 

VISTO l’obbligo, a far data dall’entrata in vigore del predetto D.P.R. n. 87/2016, 
di procedere al prelevamento del campione biologico ai soggetti detenuti 
presso gli istituti penitenziari della Repubblica nei casi disciplinati 
dall’art. 9 della legge n. 85/2009; 

VISTI i fondi assegnati al cap. 1752 art. 1  per il corrente esercizio finanziario; 

VISTO il contratto stipulato a seguito di procedura ristretta, con il criterio del 
prezzo più basso, in forma pubblica amministrativa il 17.2.2015 rep. n. 
5531 tra questo Ministero Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria e la Ditta Sigiltech S.r.l. per la fornitura  di n. 40.000 buste 
grandi e 60.000 buste piccole di sicurezza per il trasporto di kit salivari 
(con l’opzione di acquistare fino ad altre 36.000 buste grandi e 54.000 
buste piccole entro 24 mesi) per il Laboratorio Centrale per la Banca Dati 
del DNA al prezzo di euro 76.000,00 più euro 16.720,00 per IVA al 22% 
per complessivi euro 92.720,00 (novantaduemilasettecentoventi/00); 

CONSIDERATA la necessità per l’Amministrazione Penitenziaria di approvvigionarsi di 
buste di sicurezza per il trasporto e la conservazione di kit salivari per il 
Laboratorio Centrale per la Banca Dati del DNA, atteso che risulta in via 
di esaurimento la fornitura del contratto principale; 

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

VISTI il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
  

 
 
               
            

 

DECRETA 

1.	 di esercitare il diritto di opzione previsto nel contratto stipulato a seguito di 
procedura ristretta, con il criterio del prezzo più basso, in forma pubblica 
amministrativa il 17 febbraio 2015 rep. n. 5531 tra questo Ministero -
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e la ditta Sigiltech S.r.l., 

2.	 di acquistare n. 36.000 buste grandi e 54.000 buste piccole da destinare al 
trasporto e alla conservazione di kit salivari per il Laboratorio Centrale per la 
Banca Dati del DNA; 

3.	 le relative spese, pari a € 68.400,00 al netto di I.V.A. (€ 83.448,00 I.V.A. 
compresa), graveranno sul Capitolo di spesa 1752 art. 1 del bilancio passivo del 
Ministero della Giustizia, in conto competenza dell’esercizio finanziario 2016; 

4.	 di nominare la D.ssa Laura La Marca Responsabile Unico del Procedimento. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Pietro Buffa 


