
 

Determinazione Amministratore Unico n° 97   in data 22 febbraio 2018 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL 

D.LGS. N. 50/2016 PER  IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI 

APPARECCHI FRIGORIFERI FINO AL 31.12.2019 PER IL LABORATORIO 

UNIRELAB DI SETTIMO MILANESE (MI) CIG ZB1223CA26 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 22 (ventidue) del mese di febbraio , alle ore 16,00 (sedici), 

il sottoscritto, Professore Vincenzo Chiofalo, nato a Messina il 4 marzo 1964, nella qualità di 

Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l., Unipersonale a 

responsabilità limitata con sede in Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita Iva 

07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 07535401009-REA 1038987; 

PREMESSO che: 

 i laboratori di Unirelab S.r.l si occupano dell’esecuzione delle analisi antidoping sui 

campioni biologici prelevati ai cavalli secondo quanto previsto dalle norme procedurali definite 

dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e secondo quanto stabilito dal 

Regolamento per il controllo delle sostanze proibite approvato dal Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali e in vigore dal 6 ottobre 2012 (rev. del 15/05/2012);  

PRESO ATTO della richiesta del Dott. Marco Fidani, nella sua qualità di Direttore Sanitario di 

Unirelab S.r.l. in data 17.01.2018, concernente l’esigenza della manutenzione delle 

apparecchiature frigorifere-freezer-camere fredde, presenti all’interno del laboratorio Unirelab 

S.r.l. di Settimo Milanese (MI);  

CONSIDERATO che si rende necessario garantire il funzionamento di tutti i presidi dedicati al 

mantenimento della catena del freddo, al fine di conservare la numerosa quantità di campioni 

ricevuti quotidianamente e da stoccare, come evidenziato dal dott. Marco Fidani con la nota 

sopra richiamata; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO, altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016; 



CONSTATATO che è stata effettuata una indagine esplorativa tramite ricerca di mercato, volta 

ad un confronto dei prezzi, ed in particolare sono stati acquisiti i seguenti preventivi: 

1. preventivo emesso dalla società Emmevieffe S.r.l. con sede in Muggiò (MB), Via Pavia 28,  

P. IVA n. 02771590961, per un importo complessivo pari a € 6.700,00 (euro seimilasettecento/00) 

oltre IVA,  per effettuazione di n. 4 verifiche tecniche complessive; 

2. preventivo emesso dalla società PIARDI Tecnologie del Freddo S.r.l., Via Brescia, n. 1/A 

Costenedolo (BS), per un importo pari a €. 2.578,00 (euro duemilacinquecentosettantaotto/00) 

oltre IVA, per cadauna visita tecnica;    

PRESO ATTO che la società  Emmevieffe S.r.l. con sede in Muggiò (MB), Via Pavia 28,  quale 

precedente fornitrice del servizio in oggetto, ha eseguito la manutenzione a regola d’arte e nel 

pieno rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, oltre a rispondere con celerità ad ogni chiamata di 

assistenza tecnica; 

CONSIDERATO che dalla comparazione delle offerte economiche presentate, risulta avere 

praticato il prezzo minore la società Emmevieffe S.r.l. con sede in Muggiò (MB), Via Pavia 28,  

offrendo un prezzo pari a € 6.700,00 (euro seimilasettecento/00) oltre IVA per n. 4 verifiche 

tecniche come da proposta allegata che fa parte integrante della presente determinazione; 

CONSTATATO che il citato operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei 

requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;  

RITENUTO di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato 

congruo e conveniente in rapporto alla qualità della fornitura richiesta, come risulta dalla 

documentazione versata in atti; 

RITENUTO, inoltre, che il servizio fornito risulta corrispondente alle esigenze di Unirelab S.r.l.; 

VISTO che l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore 

inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento 

dell’appalto adottando un unico provvedimento; 

VISTO che: :  

- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire l’efficientamento delle apparecchiature 

frigorifere ubicate all’interno del laboratorio Unirelab S.r.l.;  

-  l’oggetto del contratto riguarda il servizio di manutenzione delle macchine frigorifere dal 

giorno fino al 31 dicembre 2019; 

- il contraente viene selezionato mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, 

lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 



ACQUISITI i pareri del dott. Vincenzo Fragomeni, consulente della Unirelab S.r.l., in materia 

giuridica-amministrativa, sull’istruttoria del procedimento in questione, e dell’Avv. Rosaria Russo 

consulente della disciplina dei contratti pubblici, della dott.ssa Silvia Saltamartini quale 

Responsabile Operativo Amministrativo, nonché del dott. Antonello Gallo in merito alla 

copertura finanziaria del servizio in oggetto; 

DETERMINA 

1. di affidare l’appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo omnicomprensivo 

di euro 6.700,00 (euro seimilasettecento/00) IVA esclusa a favore della ditta Emmevieffe con 

sede in Muggiò (MB) Via Pavia n. 28, P. IVA n. 02771590961, per la manutenzione ordinaria degli 

apparecchi frigoriferi  fino al 31 dicembre 2019; 

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 6.700,00 (euro seimilasettecento/00), IVA 

esclusa, al cap. 760906 del bilancio 2018/2019;  

3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 

4. di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui 

violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel 

codice etico di Unirelab S.r.l., in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 

oltre che del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, integrato con 

le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza L.190/2012 pubblicati sul sito 

istituzionale www.unirelab.it; 

5. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla 

pubblicazione sul sito istituzionale della Unirelab S.r.l. www.unirelab.it; 

6. di dare mandato al Sig. Claudio Galli di Unirelab di verificare tempi, modalità, coerenza e 

qualità del servizio di manutenzione oggetto dell’appalto. 

 

L’Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 
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