
 

Determinazione Amministratore Unico n° 168 in data 29 novembre 2018 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO TECNICO DI 

MANUTENZIONE PER LO STRUMENTO CRO1005 THERMO FISHER SCIENTIFIC 

MODELLO IC-MS TRIPLO QUADRUPLO_S.N. TQU02009 PRESSO IL LABORATORIO 

UNIRELAB S.R.L., AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. A), DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. CIG  Z9326005BD 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 29 (ventinove) del mese di novembre, alle ore 13,30 (tredici 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: 

➢ i laboratori di Unirelab si occupano dell’esecuzione delle analisi antidoping sui campioni 

biologici prelevati ai cavalli, fantini e guidatori secondo quanto previsto dalle norme procedurali definite 

dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e secondo quanto stabilito dal Regolamento 

per il controllo delle sostanze proibite approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali e in vigore dal 6 ottobre 2012 (rev. del 15/05/2012);  

➢ Unirelab, ad oggi, è l’unico laboratorio italiano che esegue le analisi antidoping sui cavalli con 

metodiche accreditate dall’Ente Nazionale “ACCREDIA” in conformità alla norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17025:2005, con accreditamento N° 751 (sin dal 2007); 

➢ Unirelab è inserita quale componente effettivo nei circuiti Internazionali EHSLC e AORC che 

hanno lo scopo di implementare la ricerca e di armonizzare con un aggiornamento in continuo le 

procedure tecniche impiegate nelle pratiche antidoping; 

➢ il laboratorio di Tossicologia Veterinaria è soggetto accreditato per i test inter-laboratorio 

internazionali che hanno lo scopo di testare le capacità tecniche ed il grado di accuratezza delle 

metodologie analitiche dei vari laboratori europei operanti nel medesimo settore; 

➢ le buone prassi di laboratorio, la normativa vigente ed i requisiti per gli accreditamenti (ai sensi 

delle norme ISO 17025 e ISO15189) prevedono, per tutti i laboratori di analisi, la qualificazione del 

dato analitico prodotto non solo attraverso il controllo dei parametri gestionali e processuali ma 



soprattutto attraverso il Controllo di Qualità Interno (CQI) ed i circuiti interlaboratorio “ProficiencyTests 

(P.T.); 

PRESO ATTO della comunicazione a firma del dott. Marco Fidani del 27 novembre 2018 che 

evidenzia l’urgenza e la necessità di procedere alla riparazione dello strumento in oggetto, utilizzato per 

le analisi sui campioni di urina di cavallo di committenza del Mipaaf per la linea DC (Diuretici e 

Corticosteroidi;   

CONSIDERATO che nella suddetta nota il dott. Marco Fidani ha allegato la dichiarazione di unicità 

ed esclusività della ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a., per la commercializzazione e la 

manutenzione sulle strumentazioni del gruppo THERMO FISHER in tutto il territorio italiano;  

VISTO CHE THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. dichiara di essere l’unica azienda italiana 

autorizzata a commercializzare, ad eseguire manutenzione ed assistenza tecnica ed a fornire parti di 

ricambio originali necessarie agli interventi sulle strumentazioni del gruppo THERMO FISHER e che 

pertanto il Direttore Sanitario, nella nota soprarichiamata, rappresenta che l’intervento per la 

riparazione dello strumento in oggetto non può che essere affidato alla ditta THERMO FISHER 

SCIENTIFIC S.p.a.; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, secondo il quale: “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”; 

CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016 prevede che l’affidamento e 

l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro (euro quarantamila/00) 

possa avvenire tramite affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici 

o per i lavori in amministrazione diretta;  

CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 

semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione 

delle microimprese, piccole e medie imprese;  

RAVVISATA, la necessità e l’urgenza dell’intervento tecnico di ripristino dello strumento CRO1005 

Thermo Fischer Scientific MODELLO IC-MS TRIPLO QUADRUPLO_S.N. TQU02009 per garantire la 

continuità della regolare attività del laboratorio, arrecando il minor pregiudizio ed impedimento al 

proseguio delle attività routinarie allo stesso laboratorio Unirelab S.r.l.; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


APPURATO che la Società THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a., come dichiarato nella suddetta 

nota dal dott. Marco Fidani, è esclusivista per l’espletamento dell’intervento di ripristino dello 

strumento in oggetto;   

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; 

PRESO ATTO che è stato richiesto un preventivo di spesa alla Società THERMO FISCHER 

SCIENTIFIC S.p.A., con sede in Rodano (MI), Strada Rivoltana Km. 7; 

ESAMINATO a cura del Direttore Sanitario, Dott. Marco Fidani, il preventivo di spesa n. 21141867 

per un importo stimato pari a € 4.566,00 (euro quattromilacinquecentosessantasei/00) oltre IVA; 

ACCERTATA l’unicità e l’infungibilità della prestazione ad opera della Società THERMO FISCHER 

SCIENTIFIC S.p.A, da parte del Direttore Sanitario, dott. Marco Fidani;  

RITENUTO che il Responsabile del Procedimento è il dott. Marco Fidani, il quale ha accertato il 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;   

VISTA la regolarità del DURC; 

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

proprie di bilancio; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per l’intervento di ripristino in oggetto; 

DETERMINA 

➢ l’affidamento diretto per l’intervento sullo strumento in oggetto alla società THERMO 

FISCHER SCIENTIFIC S.p.A., con sede in Rodano (MI), Strada Rivoltana Km. 7, P.IVA. 

07817950152, per un importo stimato pari a € 4.566,00 (euro quattromilacinquecentosessantasei/00) 

oltre IVA; 

➢ di imputare la predetta spesa al capitolo di bilancio n. 76.09.06 dell’ esercizio 2018; 

➢  di dare mandato al Dott. Marco Fidani, quale Responsabile del Procedimento, di verificare 

tempi, modalità, coerenza e qualità dell’intervento tecnico di manutenzione eseguito dalla THERMO 

FISHER SCIENTIFIC S.P.A. per lo strumento CRO1005 MODELLO IC-MS TRIPLO 

QUADRUPLO_S.N. TQU02009; 

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

della presente determina. 

L’Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 

 


