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Prot. n. 001438       Roma, 6 febbraio 2016 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visti i fondi assegnati  al cap. 1762/2  per il corrente esercizio finanziario; 
 
Vista la nota della già Direzione Generale del Personale e della Formazione n. 

0000000078 del 12 gennaio 2016 con la quale viene richiesto alla già Direzione 
Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi di espletare le procedure 
per i servizi per lo svolgimento del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 
complessivi 300 posti di allievo agente della Polizia Penitenziaria maschile e 100 
posti di allievo agente Polizia Penitenziaria femminile, riservati, ai sensi 
dell’articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, ai volontari in 
ferma prefissata di un anno (VFP1) e quadriennale (VFP4), indetto con PDG 19 
giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 
serie speciale – concorsi ed esami n. 57 del 28 luglio 2015; 

 
Viste le specifiche tecniche di cui al capitolato trasmesso con la predetta nota; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, è stata effettuata una 

ricerca sul MEPA e si è riscontrato che sulla predetta piattaforma non sussiste 
tale servizio; 

 
Considerato che il servizio in questione rientra tra quelli previsti dal P.C.D. del 20 dicembre 

2002, recante Regolamento interno per gli acquisti in economia; 
 
Tenuto Conto, visti i precedenti affidamenti, del valore di tale servizio; 
 
Tenuto Conto, altresì, delle tempistiche indicate dal competente Servizio concorsi, dovendo le 

prove espletarsi entro tempi molto ristretti; 
 
Ritenuto pertanto, di dover procedere ai sensi del comma 11, secondo periodo, dell’art. 

125 del d.lgs. 12/4/2006 n. 163 cottimo fiduciario, richiedendo, tuttavia, 
l’acquisizione di almeno cinque preventivi; 

 
Visto l’art. 11 del d.lgs. 12/4/2006 n. 163; 
 

 
DECRETA 

 
 
di procedere all’indizione di una ricerca di mercato, per la successiva stipula di un contratto 
mediante affidamento diretto sulla base del miglior preventivo, ai sensi dell’articolo 125 
comma 11, secondo periodo, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

 
 
 

     IL DIRETTORE GENERALE  
Pietro Buffa 

    


