
Determinazione Amministratore Unico n° 129 in data 22 giugno 2018 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER 

L’INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI : CR01008 

MOD. IC-MS TRIPLO QUADRUPLO QUANTUM ULTRA_SN TQU00641 THERMO 

FISCHER; CR01005 MOD. IC-MS TRIPLO QUADRUPLO QUANTUM ULTRA_SN 

TQU02009 THERMO FISCHER;  CR01002 PER AUTOCAMPIONATORE SURVEYOR 

AUTOSAMPLER_S.N. 76321;  CR01011 MOD. IC-MS TRIPLO QUADRUPLO ENDURA 

_SN TQH-E1-0250; ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 SUL MEPA- 

CIG Z4D23F1E4B 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 22 (ventidue) del mese di giugno, alle ore 11,00 (undici), 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; 

 

ESAMINATE le comunicazioni a firma del dott. Marco Fidani del 5 e 7 giugno 2018, quale Direttore 

Sanitario di Unirelab S.r.l., da cui emerge la necessità e l’urgenza di procedere all’assistenza tecnica dei 

sotto elencati strumenti, in quanto rilevato il loro mancato funzionamento, come da rispettive RDA in 

atti:  

 CR01008 MOD. IC-MS TRIPLO QUADRUPLO QUANTUM ULTRA_SN TQU00641 

THERMO FISCHER;  

 CR01005 MOD. IC-MS TRIPLO QUADRUPLO QUANTUM ULTRA_SN TQU02009 

THERMO FISCHER;   

 CR01002 PER AUTOCAMPIONATORE SURVEYOR AUTOSAMPLER_S.N. 76321;  

 CR01011 MOD. IC-MS TRIPLO QUADRUPLO ENDURA _SN TQH-E1-0; 

CONSIDERATO che i sopra elencati strumenti per la loro specificità e metodologia tecnica sono gli 

unici esistenti in laboratorio di Tossicologia Forense Veterinaria per analizzare i campioni di urina e 

sangue di cavallo e per le metodologie analitiche riguardanti le conferme di nuove molecole e  

rappresentando un presidio fondamentale per la messa a punto di metodi di ricerca; 

PRESO ATTO che nella suddetta nota il dott. Marco Fidani ha richiamato la dichiarazione di unicità 

ed esclusività prodotta dalla THERMO FISCHER SCIENTIFIC SpA con sede legale in Rodano 20090 

(MI), alla Strada Rivoltana, per la produzione e la manutenzione delle stesse strumentazioni 



sopraelencate e oggetto di intervento essendo tralaltro la stessa THERMO FISHER SCIENTIFIC 

S.p.A.,  l’unica azienda italiana alla quale vengono fornite direttamente dalla casa madre le parti di 

ricambio originali necessarie agli interventi di manutenzione ed upgrades di dette strumentazioni; 

ACCERTATA da parte del dott. Marco Fidani, l’unicità e l’infungibilità della prestazione ad opera 

della THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A.; 

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; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO che nell'ambito del MEPA la "trattativa diretta" si configura come una modalità di 

negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico;  

- che la predetta "trattativa diretta" può essere indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due precise 

fattispecie normative:  

 affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. n. 50/2016, 

 procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai 

sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 (per gli affidamenti sotto i 40.000 mila euro); 

RITENUTO opportuno, per tutto quanto predetto, procedere all'attivazione di apposita negoziazione 

attraverso una procedura di "trattativa diretta" tramite il MEPA, con un solo operatore economico; 

e di negoziare la fornitura del servizio in oggetto, alle condizioni espresse nelle RDA del 5e 7 giugno 

2018;  

DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto (RUP) per il presente 

affidamento è il dott. Marco Fidani; 

DATO ATTO che:  

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare lo svolgimento e la continuità delle 

analisi dei laboratori di Unirelab S.r.l.; 

- oggetto del contratto è il servizio di manutenzione sugli strumenti sopracitati; 

- che, relativamente alla condizione di fornitura del servizio, si farà riferimento al contratto MePa ed in 

particolare al documento di trattativa diretta n.527664,  allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale;  

- che al fine di procedere alla pubblicazione della "trattativa diretta" sul MEPA è stato acquisito il 

seguente codice CIG Z4D23F1E4B; 

RAVVISATA la necessità dell’intervento tecnico sugli strumenti in oggetto, per garantire la continuità 

e la regolarità delle attività del laboratorio, arrecando il minor pregiudizio ed impedimento alle attività 

routinarie allo stesso laboratorio di Unirelab S.r.l.; 



RILEVATO che alla società THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A., con sede legale in Rodano 

20090 (MI), alla Strada Rivoltana, è stato trasmesso invito a trattativa diretta del MEPA, con a base 

d’asta l’importo di € 14.392,97 (euro quattordicimilatrecentonovantadue/97), ottenendo un’offerta per 

la fornitura del servizio di assistenza tecnica, al prezzo di 11.585,11(euro 

undicimilacinquecentoottantacinque/11) oltre IVA;  

- il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 

d.lgs. n. 50/2016;   

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio di manutenzione alla società 

THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. con sede legale in Rodano 20090 (MI), Strada Rivoltana; 

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 della Dott.ssa Silvia Saltamartini, quale Responsabile Operativo e Amministrativo 

del Dott. Vincenzo Fragomeni, consulente della Unirelab S.r.l., in materia giuridica-amministrativa, 

sull’istruttoria del procedimento in questione, dell’Avv. Rosaria Russo consulente della disciplina dei 

contratti pubblici, e del dott. Antonello Gallo in merito alla copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

- di approvare la trattativa diretta svolta dal responsabile unico del procedimento, dott. Marco Fidani, 

finalizzata all'affidamento del servizio di manutenzione alla società THERMO FISHER SCIENTIFIC 

S.p.A., con sede legale in Rodano 20090 (MI), alla Strada Rivoltana Rodano, P. IVA. 07817950152, per 

un importo complessivo stimato pari ad Euro 11.585,11(euro undicimilacinquecentoottantacinque/11) 

oltre IVA; 

- di dare mandato alla Dott.ssa Silvia Saltamartini, in qualità di ROA, mandato per tutti gli atti 

consequenziali inerenti la presente procedura amministrativa;  

- di imputare la predetta spesa al capitolo di bilancio n. 76.09.06 dell’ esercizio 2018; 

- di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto ai 

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

- 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; 

- di dare mandato al dott. Marco Fidani di verificare tempi, modalità, coerenza e qualità dell’intervento  

http://www.unirelab.it/


tecnico di manutenzione sugli strumenti in oggetto indicati; 

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

 

L’Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 

 

 

 

          


