
 

Determinazione Amministratore Unico n° 119 in data 18 maggio 2018 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL 
D.LGS. N. 50/2016 PER  LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
LAVAVETRERIE PER IL LABORATORIO UNIRELAB DI SETTIMO MILANESE 
(MI). CIG Z62239FD39 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 18 (diciotto) del mese di maggio, alle ore 12,00 (dodici), 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; 

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

Unirelab S.r.l. del 23.01.2018, concernente l’esigenza della fornitura del servizio di assistenza per 

gli anni 2018-2019 per le due lava vetrerie industriali presenti nella sede operativa Unirelab di 

Settimo Milanese, ad uso dei laboratori di Veterinaria, Umana e Genetica;  

CONSIDERATO CHE  la fornitura del servizio si rende necessaria al fine di garantire le norme 

igieniche e la sicurezza per gli operatori che si trovano a maneggiare vetreria, entrata in contatto 

con matrici biologiche, e anche per evitare il fenomeno della contaminazione tra un campione e 

l’altro; 

VISTO il Regolamento acquisti della Unirelab S.r.l. per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

approvato con determina n. 128 in data 8 febbraio 2017 ed in particolare l’art. 4, laddove prevede 

“in base al modello di organizzazione interna [il RUP] coincide con il ROA”, e dunque con la dott.ssa 

Silvia Saltamartini; 

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 stato acquisito il preventivo di spesa per la fornitura del servizio in parola 

dalla ditta EDP di Palmisano Domenico, Via Milano n. 7, Lacchiarella (MI), che ha offerto il 



prezzo di € 3.344,00 (tremilatrecentoquarantaquattro/00 euro) oltre IVA, per gli anni 2018 e 

2019; 

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 il servizio al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato 

congruo e conveniente in rapporto alla qualità della fornitura richiesta e lo stesso 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 fornire il servizio di assistenza per gli anni 2018-2019 

per le lava vetrerie industriali presenti nella sede operativa Unirelab di Settimo Milanese, ad uso 

dei laboratori di Veterinaria, Umana e Genetica;  

-  l’oggetto del contratto riguarda la fornitura del servizio di lava vetrerie;  

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

lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come 

desumibile dal DURC; 

CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con 

risorse proprie di bilancio; 

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 

 

di dare mandato alla Dott.ssa Silvia Saltamartini, in qualità di responsabile unico del 

procedimento e di Responsabile Operativo Amministartivo di affidare l’appalto, per le ragioni 

espresse in premessa, per l’importo biennale omnicomprensivo di euro € 3.344,00 (euro 

tremilatrecentoquarantaquattro/00) oltre IVA alla  ditta EDP di Palmisano Domenico, Via 

Milano n. 7, Lacchiarella (MI), per gli anni 2018 e 2019; 



1. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.344,00 (euro 

tremilatrecentoquarantaquattro/00), IVA esclusa, imputandola in “assistenza tecnica” capitolo di 

bilancio 760906 degli esercizi 2018 e 2019 ;  

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

3. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula 

del contatto ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

4. di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 5072016, trattandosi di appalto inferiore a € 40.000,00; 

5. di rendere edotto il fornitore 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., 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; 

6. di dare atto che tale affidamento è subordinato all'impegno della ditta aggiudicataria ad 

assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, art. 3, 

comma 2; 

7. 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; 

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

qualità del servizio di fornitura, nel rispetto della normativa di riferimento e della sicurezza sui 

luoghi di lavoro dell’oggetto dell’appalto. 

 

f.to L’Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 
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