
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

  

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 

Direzione generale del personale e delle risorse 


Ufficio IX – Gare e contratti
 

Il Direttore generale 


Prot. n. 008452 	     Roma, 22 novembre 2016 

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 
(10 giugno 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 	 il dato di flusso rilevato nei primi quattro mesi della predetta attività di 
prelievo pari a 10.850 scarcerazioni (precisamente, dal 10 giugno al 3 
ottobre 2016), così come comunicato dalla Direzione Generale dei 
detenuti e del trattamento con nota n. 1386 dell’11.10.2016; 

Rilevato	 che i dispositivi di prelievo del campione biologico acquistati di recente 
risultano del tutto insufficienti a coprire i fabbisogni connessi all’attività di 
tipizzazione negli istituti di pena di tutto il territorio nazionale per i 
prossimi mesi a venire; 

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 n. 85/2009 senza che sia 
possibile procedere al prelievo del campione salivare a causa 
dell’indisponibilità dei dispositivi di che trattasi; 

Ritenuto 	 di dover provvedere a garantire la continuità dei suddetti prelevamenti 
per un arco temporale non inferiore ad un anno, anche tenuto conto delle 
oggettive e comprovate difficoltà di approvvigionamento quando si 
procede con richieste d’urgenza al di fuori di una programmazione; 

Rilevato	 che, allo stato, la strumentazione per il puncher automatico  in dotazione 
al Laboratorio Centrale per la banca dati nazionale del DNA (MICROLAB® 
STAR Easy Punch prodotto da Hamilton) è stata testata con i due soli 



 

 

   

 
 

 
 
 
 

 

  

   
  

 

 
 

 
  

 
  

 

 
 

  

 

  
 

  

dispositivi di prelievo salivare compatibili, già in dotazione alle diverse 
Forze di Polizia e inseriti nel processo sperimentale di validazione interna 
degli strumenti del Laboratorio Centrale precedentemente affidato, previo 
esperimento di gara europea, alla ditta Life – ThermoFisher Scientific, 
risultando, tale validazione, indispensabile per il successivo 
accreditamento ai sensi della normativa UNI EN ISO IEC 17025:2005 e 
non potendo essere attuata con professionalità interne 
all’Amministrazione in quanto, a quel tempo, non presenti in organico; 

Visto	 quanto comunicato con la citata nota n. 1386 dell’11.10.2016 della 
Direzione Generale dei detenuti e del trattamento riguardo alla necessità 
di procedere, il più celermente possibile, ad avviare la richiesta di audit 
all’Ente Nazionale ACCREDIA al fine di ottenere l’accreditamento del 
Laboratorio Centrale, tenuto conto, altresì, della lettera di messa in mora 
inviata dalla Commissione Europea all’Italia (oltre che alla Croazia, 
Grecia, Irlanda e Portogallo), finalizzata, come appreso dall’Agenzia ANSA 
del 29 settembre 2016, a sollecitare e migliorare lo scambio di 
informazioni per la lotta al terrorismo e al crimine organizzato attraverso 
la piena applicazione del Trattato di Prum; 

Visto	 che tale necessità di sottoporre, nel più breve tempo possibile, ad audit 
esterno l’intero Laboratorio Centrale non consente, come comunicato 
dalla competente D.G. dei detenuti e del trattamento, di sperimentare, ad 
oggi e nei prossimi mesi, ulteriori e diversi dispositivi di prelievo salivare 
compatibili con la strumentazione in dotazione (ove, peraltro, esistenti sul 
mercato), tenuto, altresì, conto del fatto che le professionalità tecniche 
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria da destinare al Laboratorio 
Centrale sono state appena assunte e necessitano di un periodo di prova 
e concreta applicazione sulla strumentazione scientifica per mettere a 
frutto competenze acquisite nel corso della formazione iniziale; 

Vista	 la conferma, contenuta nella predetta nota della D.G. detenuti e 
trattamento, circa la necessità di procedere all’acquisto di n. 150.000 kit 
per il prelievo salivare tra le due tipologie già sperimentate in Laboratorio 
al fine di garantire la continuità dei prelievi per almeno un anno, tenuto 
conto, altresì, delle esigenze del Dipartimento per la Giustizia minorile e 
di comunità e delle REMS (residenze per l’esecuzione delle misure di 
sicurezza detentive); 

Considerato 	 pertanto che, al momento e per le esigenze più prossime, è possibile 
sottoporre a confronto competitivo, per ragioni di natura tecnica, due soli 
kit di prelievo del campione salivare testati e compatibili con la 
strumentazione automatizzata già in dotazione al Laboratorio Centrale per 
la Banca Dati Nazionale del DNA, nonché immessi nel processo di 
sperimentazione e validazione interna e, precisamente: 

‐ i “Nucleic-card™ collection device”, prodotti dalla ditta Copan; 

‐ gli “Easicollect Device”, prodotti dalla ditta GE Healthcare; 

Considerato 	 altresì, che a tale fornitura deve associarsi un egual numero di bustine di 
sali essiccanti che servono a garantire la corretta conservazione del 
campione salivare prelevato al fine di evitarne l’alterazione a causa, ad 
esempio, del formarsi di muffe; 

Visto	 che per l’affidamento della fornitura di n. 150.000 dispositivi di prelievo 
del campione salivare ricorrono le condizioni di cui all’art. 63, comma 2, 
lett. b), n. 2 in combinato disposto con il comma 6 del medesimo articolo 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 



 

  
 

 
 

  

  

 

 

   

  

 

 
 

 
 

  
 

 

  
 

 

  

  

 

 

 

Visto	 che la componente relativa all’acquisto di n. 150.000 sali essiccanti incide 
in misura minima sull’importo del presente affidamento attestandosi su 
un valore stimato di 20.000 euro al netto di IVA e, pertanto, per l’urgenza 
sopra motivata, si ritiene maggiormente efficace ed efficiente associare 
tale fornitura a quella principale dei kit di prelievo; 

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

Visto	 che trattasi di prodotti il cui acquisto si presenta obbligato rispetto a due 
sole tipologie di dispositivi senza alcuna possibilità per questa stazione 
appaltante di ridefinire caratteristiche diverse e migliorative e, pertanto, 
ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 95, comma 4, lett. b) del D. 
Lgs. n. 50/2016 per l’utilizzazione del criterio del minor prezzo; 

Vista	 la nota 4 novembre 2016, n. 001531 con cui la D.G. Detenuti e 
Trattamento individua la dott.ssa Tiziana Babbini, commissario capo della 
polizia penitenziaria, quale Responsabile unico del procedimento per il 
presente procedimento; 

Visto	 il provvedimento formale di nomina del predetto commissario 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 dell’art. 63, comma 2, lett. 
b) e comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di n. 150.000 kit di prelievo del 
campione salivare, framed e DNA free, e di n. 150.000 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 € 456.000,00 al netto di I.V.A.; 

2.	 il confronto competitivo va condotto sui prodotti testati sopra menzionati invitando a 
negoziazione le due ditte produttrici, anche, eventualmente, per il tramite di propri 
agenti esclusivi di commercializzazione/distribuzione; 

3.	 in considerazione della necessità di procedere all’acquisto di prodotti determinati ed 
individuati nella tipologia, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 95, comma 4, lett. b), il 
criterio di affidamento è individuato nel minor prezzo a valere sull’importo complessivo 
stimato di € 456.000,00, che ne costituisce la base d’asta,; 

4.	 di imputare al capitolo 1752, articolo 1, per l’esercizio finanziario 2016, del bilancio di 
questa Amministrazione la spesa inerente la fornitura in parola per un importo stimato 
di € 456.000,00 oltre IVA al 22%; 

5.	 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 


