
APPUNTO PER REPORT SUI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA DEGLI UFFICI 

 

Il Ministero della Giustizia non ha proposto alcun bando né ha selezionato i prodotti installati.  

Il Ministero, infatti, ha aderito ad una convenzione Consip denominata “sistemi di videosorveglianza 

e servizi connessi”, stipulata da Consip Spa in qualità di soggetto aggregatore. 

Il Ministero della Giustizia, in qualità di amministrazione centrale dello Stato, sulla base del decreto-

legge n. 95 del 6 luglio 2012, art.1, ha l’obbligo di adesione agli strumenti messi a disposizione da 

Consip Spa: “I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 

strumenti di acquisto messi a  disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, 

costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini 

della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove 

indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.” 

Pertanto, tutti i prodotti e relativi costi oggetto di convezione sono stati selezionati e valutati da 

Consip Spa, in qualità di stazione appaltante.  

Va osservato, peraltro, che il codice degli appalti vieta esplicitamente discriminazione in base al 

marchio, chiedendo unicamente il rispetto di specifiche tecniche previste dal bando di gara. Aderendo 

alla convenzione l’Amministrazione non può che fare affidamento sul fatto che la Commissione di 

gara nominata da Consip Spa abbia verificato la rispondenza dei prodotti offerti alle specifiche 

tecniche previste nel capitolato tecnico.  

Ciò premesso, va specificato che: 

1) le telecamere installate non sono collegate a rete internet né a qualsiasi altro sistema, e pertanto 

costituiscono un sistema di vedeo-ripresa a circuito chiuso.  
2)      non sono attivati servizi di controllo remoto dei dispositivi, ogni installazione costituisce un sistema 

separato e chiuso; 
3)      Le telecamere hanno esclusivamente funzione di registrazione delle immagini, non sono abilitate alla 

memorizzazione di dati biometrici né registrano audio; 
4)      L’indirizzamento di rete dei dispositivi installati avviene su rete c.d. “privata”, separata a livello fisico 

e logico da qualsiasi altra rete eventualmente presente nell’edificio. 
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