
 

Determinazione Amministratore Unico n° 145  in data 26 luglio 2018 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

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

D.LGS. N. 50/2016, UPGRADE TECNOLOGICO DELLA PARTE DI HPLC DEL 

SISTEMA LC-MS PER IL LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA UMANA DI 

UNIRELAB S.R.L. - CIG ZCC24F3FF1 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 26 (ventisei) del mese di luglio, alle ore 18,00 (diciotto), 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: 

 il laboratorio di Tossicologia Forense Umana di Unirelab si occupa dell’esecuzione delle 

analisi antidoping su matrice urina di fantini e guidatori secondo quanto previsto dalle vigente 

Convenzione tra UNIRELAB ed il MIPAAF, e in virtù della delibera del Commissario n. 65 del 

20.11.2007, relativa a “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 449 del 26.11.2002 

concernente il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sui guidatori e cavalieri”; 

 le due metodiche analitiche utilizzate -MP-103-2017 Rev. 7 e MP-102-2017 Rev.5- per il 

controllo in matrice urina umana di fantini e guidatori sono accreditate alla Norma ISO 17025; 

 il laboratorio opera, in atto, con interruzione della sequenza di processamento per 

entrambe le metodiche analitiche;  

VISTA la comunicazione del 14 giugno 2018 a firma del dott. Marco Fidani, quale Direttore 

Sanitario di Unirelab S.r.l., sentita la responsabile del laboratorio di Tossicologia Umana Dott.ssa 

Monica Caporali sulla necessità di procedere all’adeguamento del sistema HPLC, al fine di 

ottenere un upgrade tecnologico della parte HPLC del sistema LC-MS, processando, in tal modo, 

tutti i campioni con entrambe le metodiche analitiche, senza interruzione della sequenza di 

processamento, secondo Rda n.ACMI180083LA; 



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;  

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 del servizio da espletare anche in relazione all’importo dello 

stesso; 

DATO ATTO CHE: 

 il servizio da acquisire è di importo inferiore a euro 40.000,00 e pertanto si può procedere  

con  affidamento diretto, con un unico operatore ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del 

D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali 

della  fornitura e precisamente:  

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di migliorare ed ottimizzare il 

processamento dei campioni ed i tempi dell’operatore e di favorire contemporaneamente 

altre tipologie di corse cromatografiche con l’utilizzo fino a quattro fasi mobili alla volta 

elevando il livello qualitativo dei laboratori di Unirelab;  

 oggetto del contratto è il servizio di aggiornamento con adeguamento del sistema HPLC, 

al fine di ottenere un upgrade tecnologico della parte HPLC del sistema LC-MS HPLC 

1200 allocato presso il Laboratorio di Tossicologia Forense Umana di UNIRELAB;  

 il contratto verrà formalizzato mediante lettera contratto; 

 il sistema e il criterio di gara sono quelli del prezzopiù basso, ai sensi dell’art. 95, comma 

4, lett. c), d.lgs. n. 50/2016; 



CONSIDERATO CHE il predetto affidamento favorisce e garantisce il miglioramento con 

l’avanzamento tecnologico delle strumentazioni del Laboratorio di Tossicologia Forense Umana 

di UNIRELAB;  

CONSIDERATO CHE: 

 l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 

bilancio; 

 che l’upgrade tecnologico è da realizzarsi con adeguamento della parte HPLC del sistema 

LC-MS - HPLC 1020 della ditta Agilent Technologie Italia S.p.A, allocata presso il 

laboratorio di Tossicologia Forense Umana di UNIRELAB; 

 che il Direttore Sanitario ha chiesto alla ditta Agilent Technologies Italia S.p.A., preventivo 

operando la stessa ditta in unicità ed esclusività nel territorio italiano; 

 che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 può procedere con 

affidamento diretto; 

 il predetto preventivo è pari ad € 5.900,00 (euro cinquemilanovecento/00) oltre IVA, risulta 

congruo secondo i prezzi di mercato e comprende (installazione, montaggio, training 

formativo ed ogni ulteriore e necessario intervento previsto) tale da permettere immediato 

utilizzo del sistema LC-MS -  HPLC 1020; 

VISTO che la Agilent Technologies Italia S.p.A. soprarichiamata possiede i requisiti di ordine 

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

PRESO ATTO della regolarità contributiva del predetto operatore economico affidatario, così 

come desumibile dai DURC acquisiti; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria al cap. 130501 del bilancio 2018 da parte del dott. 

Antonello Gallo, consulente fiscale della Unirelab S.r.l.; 

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 

1) di affidare la fornitura per l’adeguamento della parte HPLC del sistema LC-MS - HPLC 

1020 alla ditta Agilent Technologie Italia S.p.A, meglio specificato nella Rda n.ACMI180083LA, 

alla società Agilent Technologies Italia S.p.A., via P. Gobetti, 2/C, 20063 Cernusco sul Naviglio 



(MI), P.IVA. IT12785290151 per un importo complessivo ed omnicomprensivo (installazione, 

montaggio, training formativo ed ogni ulteriore e necessario intervento previsto) pari ad € 

5.900,00 (euro cinquemilanovecento/00) oltre IVA; 

2) di conferire alla dott.ssa Silvia Saltamartini, quale Responsabile Operativo e 

Amministrativo, mandato per tutti gli adempimenti consequenziali;  

3) di conferire al Dott. Fidani Marco Direttore Sanitario, di concerto con la dott.ssa Caporali 

Monica, responsabile del laboratorio di Tossicologia Forense Umana, mandato per quanto attiene 

a tutti gli adempimenti inerenti l’installazione, la qualità, i tempi e le modalità dell’upgrade 

tecnologico di adeguamento per quanto previsto al comma 1 della presente determina; 

4) 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; 

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. 

n. 190/2012 pubblicati sul sito istituzionale www.unirelab.it; 

6) di impegnare la spesa al cap. 130501 del bilancio 2018; 

7) 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/

