
  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

  

 

 
 

 

 
 

  
  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 

Direzione generale del personale e delle risorse 


Ufficio IX – Gare e contratti
 

Prot. n. 008611 	      Roma, 28 novembre 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; 

Visto	 l'art 5, comma 2, della legge citata, che ha previsto l'istituzione, presso il 
Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del 
Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA; 

Visto	 l'art. 11 della citata legge n. 85 del 2009 ai sensi del quale “l’analisi del 
campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, 
destinato all'inserimento nella banca dati nazionale del DNA, è eseguita sulla 
base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall'European 
Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), in modo da assicurare 
l'uniformità degli stessi" e secondo cui "i profili del DNA possono essere 
inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori 
certificati a norma ISO/IEC"; 

Vista	 la Decisione Quadro 2009/905/GAI del 30 novembre 2009 sull' 
accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di 
laboratorio adottata dal Consiglio dell'Unione Europea in ordine alla quale "è 
particolarmente importante introdurre norme comuni per i fornitori di servizi 
forensi per quanto riguarda i dati personali sensibili come i profili del DNA e i 
dati dattiloscopici" per cui "gli Stati membri adottano le misure necessarie a 
garantire l'integrità dei profili del DNA messi a disposizione degli altri Stati 
membri, o ad essi inviati per raffronto, e ad assicurare che tali misure siano 
conformi alle norme internazionali quali la norma EN ISO/IEC 17025 ... "; 

Tenuto conto 	 pertanto che per la legittima funzionalità del Laboratorio Centrale, ai fini della 
corretta formazione della prova secondo quanta previsto dalla Decisione 
Quadro 2009/905/GAI del 30 novembre 2009 adottata dal Consiglio 
dell'Unione Europea nonché alla luce dell'art. 224-bis del codice di procedura 
penale, introdotto con la legge n. 85 del 2009, occorre procedere 
all'accreditamento dello stesso (inteso come struttura, impianti, 
strumentazione scientifica, arredi, procedure operative e formazione del 
personale ivi operante) ad opera dell'ente di accreditamento nazionale 
denominate "Accredia" secondo le norme UNI EN ISO IEC 17025:2005; 

Visto	 il contratto rep. n. 5572 del18 settembre 2015, avente ad oggetto il servizio 
tecnico di validazione interna della strumentazione scientifica del Laboratorio 
Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA quale attività propedeutica alla 
richiesta di accreditamento del Laboratorio Centrale;  

Tenuto conto 	 che la predetta attività di validazione interna della strumentazione scientifica 
in dotazione al Laboratorio Centrale - attività conclusasi nel mese di luglio 



 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

  

 

 
  

 

 

 
 

 

  

  

 

2016 con esito positivo - è stata progettata e sperimentata in ragione 
dell'utilizzo delle due sole tipologie di reagenti per la tipizzazione del profilo 
per l'analisi STR, di seguito indicate, che, al tempo della progettazione 
sperimentale, erano state validate, sulla base di quanto raccomandato 
dall'European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), per il maggior 
numero di loci; 

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"), con particolare riferimento all' articolo 22, comma 5 
che prevede che la tipizzazione del profilo del DNA venga effettuata con un 
doppio esperimento attraverso l'uso di due specifici equipaggiamenti tecnici 
validati (due diversi reagenti); 

Tenuto conto quindi dell'obbligo, imposto dalla normativa vigente, di procedere ad un 
doppio processamento del medesimo campione salivare utilizzando due 
tipologie di reagenti diversi e che, al momento, possono essere utilizzate le 
due sole tipologie validate sulla strumentazione in dotazione al Laboratorio 
Centrale; 

Considerato 	 che, allo stato, per quanta sopra esplicitato, i due specifici equipaggiamenti 
tecnici validati sono: 

1.	 il GlobalFiler™ PCR Amplification Kit, prodotto da Applied Biosystems® 
- Thermo Fisher Scientific, e 

2.	 il PowerPlex® Fusion System, prodotto da Promega Corporation, 
Madison, WI, USA 

e che devono essere utilizzati entrambi per la tipizzazione di ciascun profilo in 
ragione della prescrizione regolamentare di cui al citato art. 22, comma 5 del 
D.P.R. 7 aprile 2016, n. 87 che ne richiede l'analisi "in doppio"; 

Vista	 la nota n. 1309 del 23 settembre 2016 della Direzione generale dei detenuti e 
del trattamento con cui si chiede di provvedere all'acquisto di un quantitativo 
di reagenti sufficiente a consentire l’analisi di circa 2000 campioni biologici 
(rectius: genotipizzazione di 500 campioni biologici con 4 metodiche differenti, 
per un totale di 2000 processamenti), attesa la necessità di dare avvio alle 
attività di laboratorio in previsione dell'ormai prossimo audit da parte dell'ente 
Accredia; 

Vista	 altresì la nota n. 1580 del 15 novembre 2016 della Direzione generale dei 
detenuti e del trattamento- Ufficio VI Laboratorio Centrale banca dati DNA con 
cui, ad integrazione della precedente richiesta, viene inviato l'elenco 
dettagliato del totale dei reagenti necessari al suddetto processamento e 
unicamente utilizzabili con la strumentazione in dotazione al Laboratorio 
Centrale; 

Tenuto conto 	 pertanto che occorre procedere, in ragione della specificità dei prodotti 
richiesti, coperti da diritti di privativa, a due separati acquisti diretti dai due 
operatori economici produttori in esclusiva dei reagenti occorrenti al 
Laboratorio Centrale come di seguito specificati. 

1)	 Prodotti Thermo Fisher, tramite Life Technologies Europe B.V./Thermo 
Fisher: 

	 GlobalFiler® Express PCR Amplification Kit - Conf. n. 3 

	 Conditioning Reagent 3500 series - Conf. n. 4 

	 Anode Buffer Container 3500 series - Conf. n. 4 



  

  

   

  

   

  

 

  

   

  

  
  

 
 

  
 

  

 

  

 

 

 
 

   
  

   
 

 

 Cathode Buffer Container 3500 series - Conf. n. 4 

 POP-4 (960) Performance Optimized Polymer 3500 series - Conf. n.4 

 Capillary Array 24 cap. 3500XL 36 cm - Conf. n. 4 

 GeneScan 600 LIZ Size Standard V2.0 - Conf. n. 4 

 Multi-Capillary DS-36 (Dye Set J6) Matrix Std Kit - Conf. n. 2 

 Hi-Di Formamide 25 ml -Conf. n. 1 

2)	 Prodotti Promega 

 PowerPlex® Fusion Systems- Conf. n. 3 

 PowerPlex® 5C Matrix Standards- Conf. n. 2 

Visto	 che, per quanto sopra argomentato, ricorrono le condizioni di unicità previste 
dall'art. 63, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto	 che, in ragione dell'importo stimato in circa 38.000,00 euro al netto di IVA per 
l'affidamento di quanto sopra specificato, ricorrono, altresì, le condizioni di cui 
all'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto	 che i prodotti non sono approvvigionabili mediante strumenti di acquisto 
messi a disposizione da Consip; 

Vista	 la nota 4 novembre 2016, n. 001531 con cui la D.G. Detenuti e Trattamento 
individua la dott.ssa Maria Mancini, vice direttore tecnico biologo del corpo di 
polizia penitenziaria, quale Responsabile unico del procedimento per il 
presente procedimento; 

Visto il provvedimento formale n. 8184 del 14 novembre 2016 di nomina del 
predetto funzionario quale RUP del presente procedimento; 

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 procedura di affidamento della fornitura, ai sensi del combinato disposto di cui 
agli articoli 63, comma 2, lett. a) e 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
del materiale consumabile sopra indicato direttamente alle rispettive ditte produttrici per 
un importo complessivo stimato, al netto di IVA, pari a circa euro 38.000,00; 

2.	 di imputare al capitolo 1752, articolo 1, per l'esercizio finanziario 2016, del bilancio di 
questa Amministrazione la spesa inerente la fornitura in parola; 

3.	 di imputare al capitolo 1752, articolo 1, per l'esercizio finanziario 2016, del bilancio di 
questa Amministrazione un importo pari al 2% del valore complessivo netto stimato del 
presente appalto a titolo di accantonamento da destinare all'istituendo Fondo per le 
funzioni tecniche e per l'innovazione di cui all' art. 113, d.lgs. n. 50/2016. 

Il Direttore generale 
Pietro Buffa 


