
 

 

 
 

  
 

 

 
  

 

   

  
  

 

 

 

 

 

  

 
 

  
 

 

   
 

 

 

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

Prot. 6152       Roma, 2 settembre 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; 

Considerato che il dato di flusso rilevato nel primo mese di attività è risultato pari a 5.101 
scarcerazioni; 

Rilevato che risultano allo stato del tutto esauriti o in via di esaurimento a brevissimo 
termine i 22.000 dispositivi acquistati di recente e che giungono comunicazioni 
dagli istituti penitenziari di indisponibilità di dispositivi anche da parte delle 
altre Forze di Polizia presenti sul territorio per cui non sarà possibile attuare 
una collaborazione istituzionale tra le Amministrazioni; 

Considerato che vi è il concreto rischio che si sia costretti a procedere a scarcerazioni di 
soggetti in stato di detenzione per i reati di cui alla legge 85/2009 senza aver 
effettuato il prelievo del campione salivare a causa dell’indisponibilità dei 
dispositivi di che trattasi; 

Considerato il possibile, grave nocumento all’esigenza di sicurezza della collettività 
nazionale e internazionale derivante da scarcerazioni di soggetti in stato di 
detenzione per i reati di cui alla legge 85/2009 senza che sia possibile 
procedere al prelievo del campione salivare a causa dell’indisponibilità dei 
dispositivi di che trattasi, tenuto, altresì, conto dell’elevato rischio di fenomeni 
di radicalizzazione del terrorismo estremista in fertile humus come l’ambiente 
penitenziario; 

Considerata pertanto l’imprescindibile necessità di assicurare con immediatezza, per le 
improcrastinabili esigenze degli istituti penitenziari, un pronto 
approvvigionamento, attraverso l’ordine istantaneo, di almeno n. 12.000 
dispositivi di prelievo, ed altrettante bustine di sali essiccanti nelle more del 
perfezionamento non solo di una procedura concorsuale comunitaria da 
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esperirsi quando si renderà possibile ampliare il numero degli operatori 
economici in grado di fornire dispositivi compatibili con la strumentazione  
scientifica del Laboratorio Centrale - al momento testata con le sole due 
tipologie di kit di prelievo di seguito indicate -, ma, altresì, di una procedura da 
esperirsi ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti  
rispetto alla quale non ricorre, allo stato, la possibilità di rispettarne, i pur 
ridotti, tempi di espletamento;  

Considerato 	 che, come sopra accennato, nell’ambito delle attività di sperimentazione svolte  
nel corso delle procedure di validazione  interna dei metodi di prova, necessarie 
per la richiesta di accreditamento del Laboratorio Centrale per la Banca Dati 
Nazionale del DNA all’ente nazionale ACCREDIA, sono stati testati, ad opera di 
professionisti esterni, due soli kit di prelievo del campione salivare compatibili,  
ad oggi, con la strumentazione automatizzata e già in dotazione al Laboratorio 
Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA e, precisamente: 
‐ i “Nucleic-card™ collection device”, prodotti dalla ditta Copan;  
‐ gli “Easicollect Device”, prodotti dalla ditta GE Healthcare; 

 
Considerato 	 altresì, che l’inizializzazione di un nuovo processo di verifica dell’idoneità di un  

diverso dispositivo (se esistente) di prelievo salivare compatibile con la  
strumentazione automatizzata in dotazione al Laboratorio Centrale necessita di  
attività di test all’interno del Laboratorio Centrale ad opera di personale tecnico  
specializzato  che ne certifichi  il processo e i risultati dello  stesso, ai fini, non 
solo del corretto funzionamento della predetta strumentazione, ma, altresì, ai  
fini dell’accreditamento con norma UNI EN ISO 17025:2005; 

Tenuto  conto 	 che il Laboratorio Centrale è ancora carente delle predette figure professionali 
specializzate essendo il personale neo-assunto, appartenente al profilo di vice
direttore biologo, ancora in fase di formazione con la qualifica di “allievo”;  

Ritenuto 	 pertanto, allo stato, non essendo possibile acquistare tipologie di dispositivi 
diversi da quelli indicati per le motivazioni sopra argomentate, non ricorre 
l’ipotesi di frammentazione della spesa, decidendo di operare, comunque,  
mediante un confronto  concorrenziale, seppure informale;   

Visto 	 che per l’affidamento della fornitura di n. 12.000 dispositivi di prelievo del 
campione salivare e di n. 12.000 bustine di sali essiccanti  è stimato un importo 
complessivo inferiore alla soglia dei 40.000 euro al netto dell’IVA; 

Visto che i prodotti non  sono  rinvenibili 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 procedura di affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di n. 12.000 kit di prelievo del campione salivare, 
framed e DNA free delle tipologia sopra indicate, e di n. 12.000 bustine di sali 
essiccanti, per l’attività di tipizzazione del DNA dei soggetti previsti dall’art. 9 della 
legge 30 giugno 2009, n. 85, per un importo complessivo stimato di circa € 39.000,00 
al netto di I.V.A.; 

2. 	 in considerazione dell’urgenza di garantire l’approvvigionamento di cui trattasi  si invita  
il RUP – di seguito nominato - a procedere:   

a) 	 alla richiesta urgentissima di preventivi per quantitativi disponibili in “pronta 
consegna” (per un massimo di n. 12.000 kit), intendendosi per “pronta consegna” il 
quantitativo consegnabile entro un  termine di giorni 6 dal ricevimento dell’ordine;  
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b)	  alla valutazione dei predetti preventivi, potendo decidere di procedere all’acquisto,  
sempre nei limiti di congruità, anche di entrambi i prodotti qualora non  vi sia  
disponibilità immediata per l’intero quantitativo di una sola tipologia; 

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

4.	  di nominare la Dott.ssa Laura La Marca Responsabile Unico del Procedimento.  

 

Il Direttore generale 
Pietro Buffa 
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