
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

  

 

 
 

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

Prot. n. 004506        Roma, 14 giugno 2016 

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), 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; 

Considerata la necessità di assicurare a tutti gli istituti penitenziari un numero di 
dispositivi per il prelevamento del campione biologico sufficiente a 
soddisfare, almeno, le esigenze di prelievo dei detenuti da porre in 
libertà; 

Considerato il dato di flusso delle scarcerazioni disposte nel recente mese di maggio 
ad opera di tutti gli istituti penitenziari, nonché il dato rilevato nella prima 
giornata di prelievo del 10 giugno che è risultato pari a quasi cinque volte 
rispetto a quello rilevato attraverso la banca dati AFIS, scostamento 
dovuto all’importante numero di scarcerazioni disposte dall’autorità 
giudiziaria di cui il sistema AFIS non può dare conto anticipatamente; 

Rilevato pertanto, che risultano assolutamente insufficienti i 12.000 dispositivi 
acquistati di recente e tenuto, altresì, conto del fatto che il reperimento di 
ulteriori kit di prelievo si sta rilevando estremamente difficoltoso per 
l’elevato numero di cui questa Amministrazione necessita alla luce del 
dato di flusso rilevato nell’ultimo mese e tenuto conto delle possibili 
proiezioni fino alla fine dell’anno in corso; 

Preso atto che, dalle interlocuzioni intercorse per le vie brevi con i referenti 
commerciali delle due sole società (GE Healthcare e Copan) che possono 
fornire, direttamente come produttori, i dispositivi compatibili con la 
strumentazione scientifica in dotazione al Laboratorio Centrale per la 
Banca Dati Nazionale del DNA i cui metodi di prova sono in corso di 
validazione, non vi sono allo stato ulteriori kit disponibili in pronta 
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consegna in tutti i loro depositi essendo in corso le ulteriori produzioni; 

Avendo appreso sempre per le vie brevi, che sono in corso di produzione 10.000 dispositivi 
della tipologia “Nucleic-card™ collection device”, prodotti dalla ditta 
Copan, che potrebbero essere consegnati, provvedendo con un ordine 
d’urgenza, i primi 6.000 entro la prima settimana di luglio, e gli ulteriori 
4.000 entro l’ultima settimana di luglio; 

Tenuto conto che è attualmente in corso di esecuzione l’ordine d’acquisto effettuato a 
GE Healthcare con lettera commerciale prot. n. 0159029 del 7 giugno 
2016 e che entro la fine del mese di giugno verranno posti in distribuzione 
ulteriori 10.000 dispositivi per il prelievo salivare e che anche GE 
Healthcare non ha disponibilità immediata di kit di prelievo tant’è che ha 
potuto consegnare all’Amministrazione penitenziaria, entro pochi giorni, 
solo 2.000 dei 12.000 dispositivi oggetto dell’affidamento di cui sopra; 

Ritenuto sulla scorta della citata proiezione basata sui dati di flusso rilevati nei 
primi giorni di entrata in vigore dell’obbligo di prelievo che ricorra 
l’urgenza, considerati i tempi di produzione e consegna, di assicurare 
l’ulteriore approvvigionamento attraverso l’ordine immediato dei 10.000 
kit Copan nelle more di definire, con separata procedura di affidamento 
da individuarsi non appena verrà reso noto, dalla competente Direzione 
generale dei detenuti e del trattamento, l’effettivo fabbisogno per la 
copertura degli istituti almeno fino alla fine dell’anno in corso, una nuova 
fornitura; 

Visto che per l’ordine dei dispositivi Copan (distribuiti da Life Technologies 
Europe BV) ricorrono le condizioni di urgenza e pure quelle di cui all’art. 
36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di un 
importo complessivo stimato inferiore alla soglia dei 40.000 euro al netto 
dell’IVA; 

Visto che il prodotto non è rinvenibile sul Me.P.A.; 

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, 

DETERMINA 

1. è indetta, 	 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  
procedura diretta di affidamento a Life Technologies Europe BV della fornitura di n. 10.000 
kit di prelievo del campione salivare del modello“Nucleic-card™ collection device”, prodotti 
dalla ditta Copan (distributore esclusivo per l’Italia Thermofischer/Life Technologies Europe 
B.V.) per l’attività di tipizzazione del DNA dei soggetti previsti dall’art. 9 della legge 30 
giugno 2009, n. 85; 

2. sul preventivo n. 62866 del 5 maggio 2016 presentato da Life Technologies Europe BV del 5 
maggio 2016 si procederà a verificare la possibilità di un ulteriore scontistica, nonché a 
richiedere una quotazione separata per un equivalente numero di sali essiccanti al fine di 
agevolare l’approvvigionamento da parte del territorio. Se possibile, anche sul piano del 
coordinamento con i tempi di consegna, si procederà all’acquisto, altresì, dei predenti sali 
essiccanti; 

3. la spesa inerente la fornitura in parola, stimata, complessivamente, in € 35.000,00 oltre IVA 
è imputata al capitolo 1752, articolo 1, per l’esercizio finanziario 2016, del bilancio di questa 
Amministrazione; 

4. l’Ing. Gerardo Palmieri è nominato Responsabile Unico del Procedimento. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Pietro Buffa 
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