
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

  
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 

Direzione generale del personale e delle risorse 


Ufficio IX – Gare e contratti
 

Prot. n. 009295 	      Roma, 21 dicembre 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 
(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 ottobre 2016; 

Vista	 la delibera a contrarre del 22 novembre 2016 prot. n. 08452 con cui il 
medesimo decretava di avviare la procedura di affidamento del contratto 
per la fornitura 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 ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) e comma 6, del D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50; 

Visto	 Il provvedimento del 19 dicembre 2016 prot. n. 009159 con cui il 
medesimo, visti i verbali del Seggio di gara del 13 dicembre 2016, 
disponeva l’aggiudicazione in favore della ditta Life Technologies Italia – 
Filiale Life Technologies Europa B.V. per la procedura per la fornitura di n. 
150.000 kit di prelievo del campione salivare, framed e DNA free, e di n. 
150.000 bustine di sali essiccanti per aver offerto il miglior prezzo con un 
ribasso del 27,960% sulla base d’asta; 

Vista	 la nota del 20 dicembre 2016 prot. 001773 dell’Ufficio VI – Laboratorio 
Centrale banca dati DNA della competente Direzione Generale dei 
Detenuti e Trattamento con la quale, a fronte del ribasso e dei risparmi, 
di conseguenza, ottenuti, si richiede di procedere all’aumento del quinto 
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della fornitura di cui alla citata determina del 22 novembre 2016 prot. n. 
08452 potendo solo ad oggi disporre delle somme residue afferenti alla  
competenza 2016 con conseguente perdita delle stesse, ove non 
impegnate entro il 30 dicembre;  

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.	  di incrementare la fornitura di cui alla determina del 22 novembre 2016 prot. n. 08452  
ai sensi dell’art. 106 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 in misura pari al quinto d’obbligo 
del prezzo d’appalto pattuito e alle stesse condizioni dell’affidamento principale;   

2.	  di richiedere alla ditta Life Technologies Italia – Filiale Life Technologies Europa B.V. di  
eseguire l’ulteriore fornitura del seguente materiale:  

n. 30.000 kit di prelievo del campione salivare, framed e DNA free, e di n. 30.000  
bustine di sali essiccanti, per l’attività di tipizzazione del DNA dei soggetti previsti  
dall’art. 9 della legge 30 giugno 2009, n. 85; 

3.	  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 di euro  
65.700,48  oltre IVA al 22% pari a euro 144.54,11 per un totale di euro 80.154,59  
(ottantamilacento-cinquantaquattro/59);  

4.	  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 del 
presente aumento di quinto, pari ad euro 1.824,00 (milleottocentoventiquattro/00) 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 
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