
Determinazione Amministratore Unico n° 137in data 17 luglio 2018 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONSUNTIVO A SEGUITO DELL’AFFIDAMENTO 

DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 DEGLI 

INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI:CRO1008 MOD. 

IC-MS TRIPLO QUADRUPLO QUANTUM ULTRA_SN TQU00641 THERMO FISCHER; 

CRO1005 MOD. IC-MS TRIPLO QUADRUPLO QUANTUM ULTRA_SN TQU02009 

THERMO FISCHER;  CRO1011 MOD. IC-MS TRIPLO QUADRUPLO ENDURA _SN 

TQH-E1-0250 - CIG Z042478D38 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 17 (diciasette) del mese di luglio, alle ore 11(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; 

 

ACCERTATO CHE con Determina n. 128 del 22 giugno è stata aggiudicata, a seguito di trattativa 

diretta sul MEPA, la manutenzione degli strumenti CRO1008 mod. IC-MS Triplo Quadruplo Quantum 

Ultra_sn tqu00641; CRO1005 mod. IC-MS Triplo Quadruplo Quantum Ultra_sn tqu02009;CRO1002 

per autocampionatore surveyor autosampler_s.n. 76321; CRO1011 mod. IC-MS Triplo Quadruplo 

Endura _sn tqh-e1-0; alla Società Thermo Fisher Scientific S.p.a. a seguito di relazione tecnica 

trasmessa dal dott. Marco Fidani;  

VISTO CHE, solo a seguito di avvio delle procedure di intervento e in corso di esecuzione si è reso 

necessario intervenire utleriormente sulla stessa strumentazione sempre ad opera dei tecnici della 

Thermo Fisher Scientifich S.p.a., giustificati a seguito constatazione di specifici guasti e, di conseguenza, 

si è manifestata necessità di sostituire in itinere parti della predetta strumentazione non 

precedentemente preventivate; 

VISTI i consuntivi documentati a mezzo “report” della stessa Società Thermo Fisher Scientific S.p.a 

che qui si intendono integralmente richiamati; 

VALUTATA a mezzo relazione tecnica dal dott. Marco Fidani la necessità dell’ulteriore intervento 

tecnico sugli strumenti in oggetto, per garantire la continuità e la regolarità delle attività del laboratorio, 

arrecando il minor pregiudizio ed impedimento al proseguio delle attività routinarie allo stesso 

laboratorio di Unirelab S.r.l.; 

CONSIDERATO che i sopra elencati strumenti per la loro specificità e tecnicità sono gli unici 

esistenti in laboratorio per analizzare i campioni di urina e sangue di cavallo e per le conferme di nuove 

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



PRESO ATTO che il dott. Marco Fidani ha constatato l’unicità ed esclusività per la produzione e la 

manutenzione degli strumenti in oggetto da parte della Thermo Fisher Scientific S.p.a.,  con sede legale 

in Rodano 20090 (MI), alla Strada Rivoltana, quale unica azienda italiana alla quale vengono, in via 

esclusiva, 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 opportuno, per tutto quanto predetto, procedere all’appovazione del servizio in oggetto 

con la fornitura delle parti di ricambio, secondo quanto previsto  nel "Prospetto Assistenza Thermo 

072018", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed avente un importo complessivo 

pari ad €  21.620,45;  

DATO ATTO che  

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare lo svolgimento delle analisi dei 

laboratori di Unirelab S.r.l.; 

- oggetto del contratto è il servizio di manutenzione sugli strumentisopra citati; 

RILEVATO che la Società Thermo Fischer Scientific S.p.a., con sede legale in Rodano 20090 (MI), 

alla Strada Rivoltana, ha trasmesso i consuntivi delle assistenze svolte il cui importo totale 

omnicomprensivo è pari ad €  24.359,94 comprensive degli interventi di assistenza già stabiliti con 

determina n. 129 del  22 giugno 2018 pari ad Euro 11.585,11(euro 

undicimilacinquecentoottantacinque/11)  per un importo aggiuntivo omnicomprensivo pari ad € 

12.774,83 (euro dodicimilasettecentosettataquattro/83) 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;   

- l’importo richiesto dal suddetto operatore economico risulta essere congruo e conveniente se 

raffrontato ai prezzi praticati nel MEPA per analoga tipologia di intervento; 

RITENUTO necessario, per le ragioni sopra esposte, di autorizzare la spesa ulteriore pari ad € 

12.774,83(euro dodicimilasettecentosettataquattro/83) oltre IVA per gli interventi di assistenza 

supplettivi necessari  alla Società Thermo Fischer Scientific S.p.a; 

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 autorizzare a seguito intervento di assistenza tecnica il pagamento 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 e omnicomprensivo pari ad Euro 12.774,83 (euro 

dodicimilasettecentosettataquattro/83) oltre IVA al netto dell’importo già stabilito con determina n. 

129 del  data 22 giugno 2018 pari ad Euro 11.585,11(euro undicimilacinquecentoottantacinque/11) 

oltre IVA; 

- di dare mandato alla Dott.ssa Silvia Saltamartini, in qualità di ROA, 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 di esecuzione, coerenza e qualità 

dell’intervento di assistenza tecnica 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 

 

 

 

http://www.unirelab.it/


          


