
Determinazione Amministratore Unico n° 134  in data 4 luglio 2018 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 32, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 

50/2016 PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I., SUL MINISTERO 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, DELL'AVVISO DI GARA E DELL'ESTRATTO DI 

ESITO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA "FORNITURA 

PERIODICA PER 12 MESI DI AZOTO LIQUIDO, DI ELIO COMPRESSO IN PACCHI 

BOMBOLE E IN BOMBOLE, E DI ARGON COMPRESSO IN PACCHI BOMBOLE, 

INCLUSIVA DI INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E FORNITURA IN COMODATO 

D’USO DEL SERBATOIO PER AZOTO LIQUIDO". CIG Z43243F5DA 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 4 (quattro) del mese di luglio alle ore 17,00 (diciasette), 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 con determinazione n. 120 del 18 maggio 2018 è stata indetta procedura aperta, ai 

sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura periodica per 12 mesi di azoto 

liquido, di elio compresso in pacchi bombole e in bombole, e di argon compresso in pacchi bombole, 

inclusiva di installazione, montaggio e fornitura in comodato d’uso del serbatoio per azoto liquido; 

VISTI il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 e il d.lgs. n. 50/2016, 

secondo i quali è necessario procedere alla pubblicazione su G.U.R.I, sul M.I.T., nonchè sulla 

piattaforma ANAC e sul sito della stazione appaltante; 

VISTO che l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in particolare il secondo 

periodo laddove prevede che “nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 

del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti”; 

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; 

CONSTATO CHE: 



 ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 

euro è possibile procedere all’affido diretto; 

 l’affido diretto è quindi la procedura che maggiormente soddisfa le esigenze della stazione 

appaltante poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse sia nella fase di scelta del 

contraente, sia nell’esecuzione del contratto e poiché appare la procedura maggiormente congrua e 

proporzionata rispetto alla tipologia della fornitura da acquisire in relazione agli importi di detta 

fornitura; 

PRESO ATTO che è stato acquisito il preventivo di spesa n. prot. 18/15734 dalla società Media 

Graphic S.r.l., sita in con sede in via Palmitessa, 40, 76121, Barletta pari a 1.650,00 omnicomprensivo 

oltre I.V.A.; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla pubblicazione dell'avviso di gara e, a termine della 

stessa, dell'esito dell'aggiudicazione; 

VISTO che il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del dicembre 2016, dispone, all’art. 5, c. 

2 che le spese di pubblicazione dei bandi di gara debbano essere rimborsate dall’aggiudicatario nel 

termine di gg.60 (sessanta giorni) dall’aggiudicazione; 

DATO ATTO, altresì, che tale previsione è stata espressamente inserita nel disciplinare di gara relativo 

all’appalto in oggetto; 

DATO ATTO che si provvederà all'accertamento dell'entrata relativa al rimborso delle spese di cui 

sopra quando sarà individuato l'aggiudicatario della fornitura in oggetto; 

VISTO che la società MediaGraphic S.r.l. con sede in via Palmitessa, 40, 76121, Barletta possiede i 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;   

PRESO ATTO della regolarità contributiva della predetta società, così come desumibile dal DURC 

acquisito; 

ACQUISITI i pareri della Dott.ssa Saltamartini, nella qualità di Responsabile Operativo e 

Amministrativo di Unirelab, 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 quale 

consulente della disciplina dei contratti pubblici; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, il servizio per la pubblicazione 

dell'avviso e dell'esito di gara relativo all'affidamento della fornitura in oggetto alla società Media 

Graphic S.r.l, con sede in via Palmitessa, 40, 76121, Barletta; 

- di conferire alla Dott.ssa Silvia Saltamartini, quale Responsabile Amministrativo e Operativo ai sensi 

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mandato  per tutti gli adempimenti consequenziali;  



- di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto 

effettuato tramite MePa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i; 

- di precisare che si procederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto su presentazione di regolare 

fattura e previa verifica di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla leggen. 

136/10;   

- di rendere edotta la società Media Graphic S.r.l, con sede in via Palmitessa, 40, 76121, Barletta 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 provvedere, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla pubblicazione delle 

presente Determina; 

L'Amministratore Unico  

         Prof. Vincenzo Chiofalo 

http://www.unirelab.it/

