
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Prot. 008022 del 21/11/2014 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il contratto n. 3992 del 10.04.1998 stipulato dal Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria con la ditta PROD-EL Prodotti Elettronici S.p.A. per la progettazione, realizzazione e 
fornitura in opera di una rete radiomobile privata per le esigenze del Corpo di Polizia Penitenziaria 
relativamente alle regioni Sicilia, Calabria e Basilicata; 

Visto il contratto n. 4068 del 30.12.1999 stipulato dal Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria con la ditta PROD-EL Prodotti Elettronici S.p.A. per la progettazione, realizzazione e 
fornitura in opera di una rete radiomobile privata per le esigenze del Corpo di Polizia Penitenziaria 
relativamente alla regione Campania; 

Visto il contratto n. 4076 del 11.02.2000 stipulato dal Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria con la ditta PROD-EL Prodotti Elettronici S.p.A. per la progettazione, realizzazione e 
fornitura in opera di una rete radiomobile privata per le esigenze del Corpo di Polizia Penitenziaria 
relativamente alle regioni Lazio e Puglia; 

Visto il contratto n. 4770 del 06.12.2005 stipulato dal Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria con la ditta PROD-EL Prodotti Elettronici S.p.A. per il completamento e la 
rimodulazione della rete radiomobile DAPNet su tutto il territorio nazionale; 

Considerata la pressante necessità di provvedere alla sostituzione delle Centrali Operative di 
Roma, Bari e Palermo, ormai vetuste, e per le quali non si ha la possibilità di poter recuperare sul 
mercato parti di ricambio; 

Vista la necessità di adeguare gli standard i sicurezza di tutte le Centrali Operative a quelle di 
nuova generazione, fornite con il contratto n. 4770 del 6.12.2005, e allo stesso tempo garantire 
l’interoperabilità con la Centrale Operativa Nazionale, che opera in VoIP mediante architettura 
Asterix; 

Considerato che il complesso delle reti radiomobili attualmente operanti sul territorio nazionale 
sono state interamente fornite e poste in opera dalla ditta PROD-EL Prodotti Elettronici S.p.A. , 
oggi Selex ES S.p.A., sviluppando specifiche interfacce con altre sistemistiche impiegate 
dall’Amministrazione in seno al medesimo programma DAPNet; 

Considerato che per garantire il funzionamento e di conseguenza la comunicazione tra le Stazioni 
Radio Base (SRB), gli apparati radio (veicolari, portatili, stazioni fisse, etc.) e le Centrali Operative 
Regionali è necessario utilizzare un unico protocollo di comunicazione, che permetta di chiudere la 
struttura della rete e renderla scura da eventuali attacchi esterni; 

Visto il provvedimento emesso dal Ministro della Giustizia in data 25.10.2005 ai sensi e per gli 
effetti del decreto legislativo n. 157, art. 5, comma 2, lettera a) e del decreto legislativo 24 luglio 
1992 n. 358, art. 4. Comma 1 lettera c) s.m.i.; 

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

Visto l’art. 11 del D.Lgs. 12/4/2006 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. 3 Centrali Operative a doppia 
maglia radio per le esigenze dei Provveditorati regionali di Roma, Bari e Palermo, 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 €. 189.000,00 (I.V.A. 
inclusa) sarà finanziata con i fondi a disposizione sul capitolo 7321, articolo 1, anno 
finanziario 2014 di questa Amministrazione; 

Roma, 23 ottobre 2014 

IL DIRETTORE GENERALE 
Gianfranco De Gesu 


