
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 
Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi 

Ufficio armamento casermaggio vestiario automobilistico navale e delle telecomunicazioni 
 
Prot. n. 001983 

 
Il Direttore generale 

 
Visto  lo stanziamento di bilancio previsto per l'esercizio finanziario 2015 sul 

capitolo 1673; 
 
Considerata la necessità, evidenziata dalla Direzione generale del personale e della 

formazione con la nota n. 1456 datata 13 marzo 2014, di acquistare di n. 
2970 medaglie di commiato per il personale del Corpo di Polizia 
penitenziaria; 

 
Considerato che, a seguito anche del parere, n. 0033759 del 7 giugno 2011, espresso 

dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 
2 della legge 559/66, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è, ad 
oggi, titolato in via esclusiva alla produzione dei beni in argomento; 

 
Vista  la nota n. 0173044 del 15 maggio 2014 con la quale l'Ufficio contratti di 

questa Direzione generale richiedeva all'Istituto Poligrafico e Zecca dello 
State S.p.A. un preventivo per l'acquisto di n. 2970 medaglie di commiato 
per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria; 

 
Visto  il preventivo, trasmesso con nota 0034964 del 14 luglio 2014 dall'Istituto 

Poligrafico e Zecca Dello Stato S.p.A, dal quale si evince che ogni medaglia 
ha un costo, esclusa IVA, pari ad € 30,45 più € 1,96 per ogni singolo 
astuccio nonché € 13,20 per ogni eventuale singola incisione; 

 
Visti   l’articolo 11 del d.lgs. 12/4//2006 n. 163 e l’art. 271 del D.P.R. 207/2010; 
 

decreta 
 
1. di avviare la procedura per l’acquisto della predetta fornitura presso l'Istituto 

Poligrafico e Zecca Dello Stato S.p.A. al costo complessivo di € 135.461,70, IVA 
esclusa, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara (ex art. 57, comma 2, lettera b del d.lgs. 163/2006); 

 
2. le spese relative graveranno sul capitolo di spesa 1673 del bilancio passivo del 

Ministero della Giustizia del corrente esercizio finanziario; 
 
 
Roma 17 marzo 2015 
 
 

Il Direttore generale 
Gianfranco De Gesu 


