
 
 

Determinazione Amministratore Unico n°  163 data  20  novembre 2018 
 
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 
N. 50/2016 CORSO DI FORMAZIONE  CIG Z8825E9414 
 
 
L’anno 2018 (duemiladiciadiciotto) il giorno  20   (venti) del mese di novembre, 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; 

 

PREMESSO CHE la Società Unirelab S.r.l. è Società fondata nel 2003 dall’ U.N.I.R.E. (Unione 

Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine) divenuta successivamente A.S.S.I. (Agenzia per lo Sviluppo del 

Settore Ippico) ed a seguito del decreto interministeriale del 15.11.2012, emesso dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali (MIPAAF), l’intero capitale sociale di “Unirelab S.r.l.”, è stato trasferito al MIPAAF, ai sensi 

dell’art. 23 quater, comma 9 bis, del decreto legge 16.07.2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  in 

legge  07.08.2012, n. 135; 

TENUTO CONTO CHE la Società Unirelab S.r.l. è soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

VISTO il D.M. n. 1351 del 31.01.2018 disciplina relativa all’esercizio del controllo analogo sulle società 

in house;  

RITENUTO NECESSARIO procedere all’aggiornamento costante di ogni figura professionale 

facente parte dell’organico della Unirelab S.r.l., soprattutto alla luce della continua evoluzione 

normativa, in particole nella materia del codice degli appalti; 

VISTO CHE l’aggiornamento professionale può essere effettuato da personale interno ed anche 

esterno in questo caso comunque in relazione ai rapporti instaurati con la Società, secondo le esigenze e 

la tipologia di aggiornamento/formazione, per ciascuna funzione interna all’azienda e previa 

valutazione, di volta in volta, eseguita dall’Amministratore Unico della Unirelab S.r.l.; 

CONSIDERATO CHE : 

• il 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo delle procedure telematiche, così come 

disciplinato dall’art. 58 D.Lgs. 50/2016, che prevede che nel rispetto delle regole applicabili alle 

comunicazioni e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, si 



debba ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, 

• il ricorso alle procedure telematiche deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Codice ed 

in particolar modo deve garantire la parità di accesso agli operatori e non impedire, limitare o 

distorcere la concorrenza o comunque modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai 

documenti di gara, 

• che le proceduere semplificate sotto-soglia e gli affidamenti diretti hanno subito delle modifiche 

in relazione al suddetto obbligo e all’aggiornamento delle linee guida ANAC n. 4/2016; 

PERTANTO, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere alla formazione del 

personale per le specificate procedure semplificate sotto-soglia in via telematica; 

CONSIDERATO CHE la società Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via 

del Caprino n. 8, P.IVA 02066400405, ha organizzato il corso di formazione “Le procedure 

semplificate sotto-soglia e gli affidamenti diretti dopo il 18 ottobre 2018”, è stato richiesto preventivo; 

VISTO CHE la predetta società ha presentato un offerta economica per un importo pari a € 1560,00 

(millecinquecentosessanta/00 euro) per 6 partecipanti (offerta 3x2); 

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 CHE: 

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

bilancio; 

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

D. Lgs.n. 50/2016, per la fornitura del servizio in oggetto, tramite richiesta di preventivo alla  

Società Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via Del Caprino n. 8, 

P.IVA 02066400405;   

VISTO che la società  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; 

ACCERTATA la disponibilità finanziariada parte del dott. Antonello Gallo, consulente fiscale della 

Unirelab S.r.l.; 

Determina 

• di autorizzare la spesa di € 1.560,00 (millecinquecentosessanta/00 euro) per 6 partecipanti 

(offerta 3x2), mediante l’affidamento diretto alla Società Maggioli S.p.A., con sede in 

Santarcangelo di Romagna (RN), via Del Caprino n. 8, P.IVA 02066400405;   

• 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 impegnare la spesa al cap. 81.03.31 del bilancio 2018; 

• 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/

