
Determinazione Amministratore Unico n° 171  in data  12 dicembre 2018 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA 

FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE ONLINE PER 

L’APPROVVIGIONAMENTO DELLA SOCIETA’ UNIRELAB S.R.L., AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 -  CIG:  ZE425FBB7C 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 12 (dodici) del mese di dicembre, alle ore 11,00 (undici), 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; 

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il quale 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; 

CONSIDERATO CHE : 

 il  D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice degli Appalti) detta una vera e propria disciplina 

specifica relativa agli strumenti telematici di negoziazione, ossia quegli strumenti, così come 

definiti dall’art. 3 del D. Lgs. 50/2016, “costituiti da soluzioni informatiche e di 

telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice”; 

 le Stazioni Appaltanti, così come disciplinato dall’art. 58 D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle 

regole applicabili alle comunicazioni e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia 

delle procedure, ricorrono 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; 



RITENUTO, dunque, necessario procedere all’acquisto di software che permetta di gestire in modo 

telematico le procedure di gara; 

RITENUTO che nell'ambito del MEPA la "trattativa diretta" si configura come una modalità di 

negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico;  

- che la predetta "trattativa diretta" può essere indirizzata ad un unico fornitore che risponde alla 

fattispecie normativa di cui:  

 all’art. 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. n. 50/2016 che, nel caso di specie, dato l’importo 

inferiore a  40.000 euro, risulta proporzionale e ragionevole; 

PERTANTO alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere alla fornitura di una 

piattaforma di negoziazione on-line per l’approvvigionamento della società Unirelab S.r.l.; 

RITENUTO opportuno, per tutto quanto predetto, procedere all'attivazione di apposita negoziazione 

attraverso una procedura di "trattativa diretta" tramite il MEPA, con un solo operatore economico; 

e di negoziare la fornitura in oggetto; 

DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto (RUP) per il presente 

affidamento è il dott. Marco Fidani; 

DATO ATTO che:  

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire Unirelab S.r.l. di una piattaforma di 

negoziazione on-line per l’approvvigionamento;   

- oggetto del contratto è la fornitura della piattaforma on-line; 

- che, relativamente alla condizione della citata fornitura, si farà riferimento al contratto MePa ed in 

particolare al documento di trattativa diretta n. 716987,  allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale;  

- che al fine di procedere alla pubblicazione della "trattativa diretta" sul MEPA è stato acquisito il 

seguente codice CIG ZE425FBB7C; 

RAVVISATA la necessità della predetta fornitura, per il rispetto della normativa vigente nonché per 

garantire l’efficienza, la trasparenza e l’imparzialità della Unirelab S.r.l.; 

RILEVATO che alla società LG solution S.r.l., P.IVA 03393760719, con sede legale in 71121 –Foggia  

(FG), via A. Fraccacreta, 100, è stato trasmesso invito a trattativa diretta del MEPA, per l’affidamento 

della suddetta fornitura per mesi 36, la predetta società ha presentato un’offerta pari a di € 7.690,00 

(euro settemilaseicentonovanta/00), oltre IVA, esclusi di euro 10,00 (dieci/oo euro) di costi di sicurezza 

aziendale; 

- il citato operatore economico dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016;   

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

dal DURC; 



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

proprie di bilancio; 

ACCERTATA la copertura finanziaria da parte del consulente fiscale;  

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

- di approvare la trattativa diretta svolta dal responsabile unico del procedimento, dott. Marco Fidani, 

finalizzata all'affidamento della fornitura di una piattaforma di negoziazione online per la gesione delle 

gare telematiche, alla società società LG solution S.r.l., P.IVA 03393760719, con sede legale in 71121 –

Foggia  (FG), via A. Fraccacreta, 100, per l’importo complessivo pari a € 7.690,00 (euro 

settemilaseicentonovanta/00), oltre IVA, esclusi di euro 10,00 (euro dieci/oo) di costi di sicurezza 

aziendale, cosi suddiviso una tantum € 500 e 36 mesi da € 200 cad. oltre IVA; 

- di dare efficacia all’aggiudicazione, dato l’esito positivo delle verifiche, effettuate 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 imputare la predetta spesa al capitolo di bilancio n. 80.07.02 dell’ esercizio 2018; 

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

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

- 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 ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

                                                                                                    L’Amministratore Unico 

                                                                                                     Prof. Vincenzo Chiofalo 

http://www.unirelab.it/

