
Determinazione Amministratore Unico n° 161  in data 20 novembre 2018  

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

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

N. 50/2016SUL MEPA MEDIANTE SONDAGGIO DI MERCATO CON RDO APERTA A 

TUTTI PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA VPN DELLE SEDI DI ROMA E MILANO  

CIG Z42257B7D2 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 20 (venti) del mese di niovembre, alle ore 11,30 (undici e 

trenta), 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; 

VISTA la deliberazione del Commissario governativo dell’U.N.I.R.E. n. 28 del 14 marzo 2003 che ha 

costituito la società a responsabilità limitata Unirelab, con capitale interamente pubblico e socio unico 

l’U.N.I.R.E., operante “in house” nelle attività di analisi antidoping, tossicologiche e del DNA;  

VISTO l’art. 23 quater, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modifiche nella 

legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha soppresso l’A.S.S.I. – Agenzia per lo sviluppo del settore ippico che, 

a sua volta, era subentrata all’U.N.I.R.E., trasferendone le funzioni al Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e monopoli;  

VISTO, altresì, il comma 9-bis del medesimo art. 23 quater che ha disposto, al fine di assicurare il 

controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, la continuazione, da parte di Unirelab, 

delle funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del decreto;  

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze in data 15 novembre 2012 con il quale è stato trasferito l’intero capitale 

sociale di Unirelab srl al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne è diventato il 

socio unico;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 e ss.mm.e ii., 

recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;  

VISTO il contratto di servizi in vigore dal 1 aprile 2016, giusto decreto n. 26254 e registrato alla Corte 

dei Conti al numero 171, tra il Mipaaf ed Unirelab S.r.l.; 

VISTO  il Decreto Ministeriale del MIPAAF n. 1351 del 31.01.2018 che disciplina l’esercizio del 

controllo analogo sulla società in house Unirelab srl, registrato alla Corte dei Conti  il 29 marzo 2018 n. 

1-187; 

PREMESSO che: 



 Unirelab S.r.l. ha due sedi, quella legale in Roma alla via Quintino Sella, n. 42, e quella operativa  

in Settimo Milanese via Gramsci Antonio, n. 70; 

  è necessario dismettere, in quanto vetusto, il server in atto presente presso la sede legale e, al 

fine di evitare l’acquisto di un nuovo server, risulta necessario creare una rete isolata rispetto alla rete 

del MIPAAFT per i computer, stampanti ed il timbratore che si trovano nella sede legale, e che tale rete 

deve essere messa in comunicazione tramite un tunnel VPN, con la rete della sede operativa; 

VISTA la Determina n. 149 del 19 aprile u.s. (Approvazione della programmazione biennale dei 

fabbisogni di beni e servizi per gli anni 2017 e 2018 - adempimenti conseguenti) è stato autorizzato il 

Preventivo degli investimenti di Unirelab - relativo all’anno 2017-2018; 

VISTO 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, poiché appare la procedura maggiormente congrua e 

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

fornitura; 

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario procedere all’acquisto del materiale informativo, 

come indicato nel file excel relativo alla richiesta di preventivo finalizzata all’affidamento diretto della 

fornitura in oggetto che qui si intende integralmente richiamato;   

RISCONTRATO CHE la fornitura dei materiali oggetto della presente determinazione è presente sul 

Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MePa); 

CONSIDERATO CHE: 

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

 si è dato avvio alla procedura di affidamento direttoai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. 

Lgs.n. 50/2016 per la fornitura dei materiali richiesti con la richiesta di acquisto, tramite indagine di 



mercato rivolta a tutti gli operatori del settore, il cui importo complessivo massimo stimato per 

l’approvvigionamento è di € 2875,00 (duemilaottocentosettantacinque/00 euro) oltre IVA; 

CONSIDERATO CHE è stata pubblicata sulla piattafoma elettronica MePa una indagine di mercato 

e richiesta di preventivo finalizzata alla presentazione delle offerte da parte di tutti gli operatori 

economici presenti sulla piattaforma, nel rispetto del principio di rotazione, per la fornitura dei principi 

attivi, come meglio specificati nella RdO n. 2102474 la cui aggiudicazione è stata svolta secondo il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

TENUTO CONTO CHE: 

 hanno partecipato all’indagine di mercato n. 2 (due) ditte: la ditta Memograph che ha presentato 

un’offerta pari ad € 2.845,00 (euro duemilaseicentoquarantacinque/oo) oltre IVA e la ditta Stema s.r.l. 

che ha presentato un’offerta pari a € 2.632,80 (euro duemilaseicentotretadue/80) oltre IVA; 

PERTANTO si è proceduto all’affidamento diretto per la fornitura relativa alla ditta Stema s.r.l. con 

sede in Bassano del Grappa (VI), alla via Beato Angelico, n. 9,  P.IVA 04160880243, per un importo di 

€ 2.632,80 oltre IVA;  

VISTO che la Società soprarichiamata dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;   

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

dal DURC acquisito; 

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

proprie di bilancio; 

VISTA la copertura finanzia accertata dal sott. Antonello Gallo,  

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

- di approvare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” della RdO n. 2102474.; 

- di dare efficacia all’aggiudicazione nei confronti della ditta Stema s.r.l. con sede in Bassano del Grappa 

(VI), alla via Beato Angelico, n. 9,  P.IVA 04160880243, per un importo di € 2.632,80 (euro 

duemilaseicentotretadue/80) oltre IVA; dato l’esito positivo delle verifiche  svolte dal R.U.P., dott.ssa 

Silvia Saltamartini, secondo le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50,  recanti  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” ANAC n. 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; 



- di rendere edotti i fornitori 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; 

5) di impegnare la spesa al cap. 750730 del bilancio 2018; 

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

presente determina; 

6) di dare mandato al Dott. Marco Fidani, quale Direttore Sanitario di verificare tempi, modalità, 

coerenza e qualità della fornitura.  

L'Amministratore Unico  

         Prof. Vincenzo Chiofalo 

http://www.unirelab.it/

