
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi 

Ufficio armamento, casermaggio, vestiario, automobilistico, navale e delle telecomunicazioni 
Sezione delle Telecomunicazioni 

 
 
Prot. n. 002292 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Vista la nota n. 1951 del 17 marzo 2015 con la quale la Sezione automobilistica 
ha richiesto la necessità, collegata con l’acquisto di n. 100 autovetture del 
Corpo di polizia penitenziaria – versione radiomobile, di acquisire n. 100 
centraline di localizzazione; 

 
Considerata la necessità che il personale dell’Amministrazione e, in particolare, del 

Corpo di polizia penitenziaria disponga di un sistema di localizzazione dei 
mezzi mobili, soprattutto per l’espletamento del servizio delle traduzioni e 
piantonamenti, primario compito istituzionale del Corpo; 

 
Considerato che è stato realizzato il sistema in argomento con i fondi del PON 

sicurezza, contratto n. 5120 del 29 settembre 2009 stipulato con la 
Divitech s.p.a.;  

 
Considerato che il sistema è stato ampliato su tutto il territorio nazionale con 

contratto n. 5295 del 20 dicembre 2010, stipulato con la Divitech s.p.a.;  
 
Vista  la necessità di acquisire sistemi black box da installare sui mezzi 

dell’Amministrazione, di esclusiva produzione della Divitech s.p.a., per le 
esigenze della Sezione automobilistica da implementare sul sistema di 
localizzazione dei mezzi GEOWEB; 

 
Considerato  che l’Amministrazione sul sistema GEOWEB ha acquisito il software per il 

 monitoraggio dello stile di guida, la cui proprietà dei codici sorgente 
 appartiene esclusivamente alla Divitech s.p.a; 

 
Considerato  che sul sistema GEOWEB, l’Amministrazione ha acquisito il software, 

denominato SILOS, per la gestione integrata degli automezzi, del quale la 
Ditta Divitech s.p.a. è autrice e detentrice del brevetto e proprietaria dei 
codici sorgente del sistema in argomento; 

 
Vista la necessità di integrare detto software con apparati che rispondano ai 

requisiti tecnici e di connessione con i predetti codici; 
 
Visti  la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato; 
 
Visto  l’articolo 11 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
 
CONSIDERATO che la tipologia dei servizi di cui si necessita non sono reperibili sul 

M.E.P.A. 
 

DECRETA 
 

1. di avviare la procedura per l’acquisto e l’installazione di n. 100 black box per 
localizzazione e gestione mezzi del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le indicazione 
fornite dall’Ufficio armamento, vestiario, automobilistico, navale e delle 
telecomunicazioni; 

 



2. di procedere, per l’approvvigionamento in questione, mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57, comma 2, lettera b) del d.lgs. 
163/2006);  

 
3. la spesa relativa alla realizzazione del progetto in argomento pari ad €. 75.000,00 

(I.V.A. esclusa) sarà finanziata con i fondi a disposizione sul capitolo 7321, articolo 1, 
anno finanziario 2015 di questa Amministrazione; 
 

4. le funzioni di Responsabile del Procedimento saranno svolte dall’ing. Gerardo Palmieri. 
 
 

Roma, 27 marzo 2015 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Gianfranco DE GESU 


