
Determinazione Amministratore Unico n°  165 in data 29 novembre 2018 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

OGGETTO:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO EX ART. 63, COMMA 2, 

LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016PER LA FORNITURA DEL SISTEMA “XWVO TQS MICRO 

APGC” PER L’ESIGENZE DEL LABORATORIO TOSSICOLOGIA FORENSE VETERINARIA di 

DI UNIRELAB - CIG 7682884471 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno29 (ventinove) 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; 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 156 del 22 ottobre 2018, con la quale si è dato corso ad una 

indagine di mercato mediante per la verifica di unicità del fornitore per l’affidamento ex art. 63, c. 2, lett. b), d.lgs. 

n. 50/2016, del sistema “XWVO TQS micro APGC” per l’esigenze del Laboratorio Tossicologia Forense 

Veterinaria di Unirelab s.r.l.; 

VISTO che l’esito dell’indagine di mercato per la verifica di unicità del fornitoreha comprovato che non esistono 

altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli per la fornitura  del predetto sistema; e, pertanto con 

la società Waters S.p.a. con sede in – 20099- Sesto San Giovanni (MI), viale T. Edison, 110, P.IVA. P.IVA IT 

02438620961risulta esclusiva della fornitura del sistema  “XWVO TQS micro APGC”; 

DATO ATTO che, si è proceduto a richiedere idonea documentazione alla società WATERS S.p.A., con sede in 

Sesto San Giovanni (MI), Viale T. Edison, 110, P.IVA. 04742591003, al fine di verificare i requisiti prescritti dal 

codice dei contratti pubblici; e che la stessa ha presentato regolare documentazione amministrativa richiesta; 

DATO ATTO che la fornitura è stata registarta con il CIG 7682884471; 

VISTO l’art. 63, comma 2, lett. b, del d.lgs. 50/2016;    

VISTO l’art. 98 del d.lgs. 50/2016, che dispone la pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione secondo le 

modalità indicate dall’art. 72 del medesimo decreto legislativo; 

VISTO l’art. 73, comma 4, del d.lgs.  50/2016; 

VISTO il D.M. 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

VISTO l’art. 5 del predetto decreto ministeriale 2.12.2006, per il quale le spese per la pubblicazione obbligatoria 

degli avvisi sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 

dall’aggiudicazione; 

 

DETERMINA 

➢ Per i motivi in premessa di aggiudicare l’affidamento della fornitura, mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando di gara per la fornitura di un sistema “XEVO TQS MICRO APGC” per 

l’esigenze del Laboratorio di Tossicologia Forense Veterinaria di UNIRELAB S.R.L. e tutti gli 



adempimenti consequenziali (montaggio, regolarità di funzionamento, nulla escludendo), alla società  

WATERS S.p.A., con sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale T. Edison, 110, P.IVA. 04742591003, 

quale esclusivista in Italia della fornitura in oggetto;  

➢ di dare atto dell’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità 

professionale effettuati sull’AVCPass;  

➢ di dare atto che con il presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente stabilito con la 

determinazione a contrarre n. 156 del 22 ottobre 2018; 

➢ di impegnare a favore della società WATERS S.p.A., con sede in Sesto San Giovanni (MI), 

Viale T. Edison, 110, P.IVA. 04742591003, la somma di  € 260.250,00 (euro 

duecentosessantamiladuecentocinquanta/00) oltre I.V.A., con imputazione al capitolo di 

bilancio. n. 13.05.01; 

➢ di procedere alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sulla GUCE e su GURI, per un 

importo complessivo massimo stimato di € 384,48 (euro trecentottantaquattro/48) oltre Iva, 

così come formulato nel preventivo n. 327/2918/PL/LC della società LG Solution S.r.l., 

importo che sarà rimborsato dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione 

mediante bonifico bancario; 

➢ di precisare che la fornitura verrà eseguita dall’operatore aggiudicatario entro 20 giorni lavorativi 

consecutivi alla data di affidamento della fornitura; 

➢ di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contatto ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lett. a), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

➢ di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata; 

➢ di dare mandato al Dott. Marco Fidani, Direttore Sanitario di Unirelab e Responsabile Unico del 

Procedimento, di verificare tempi modalità, qualità e correttezza della fornitura con relativa installazione 

e ogni altra attività inerente il funzionamneto della strumentazione in oggetto; 

➢ 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 provvedere alla pubblicazione della presente determina ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50  

L’Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 

http://www.unirelab.it/

