
 

Determinazione Amministratore Unico n° 230 in data 20 marzo 2019 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

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

D.LGS. N. 50/2016 PER  LA FORNITURA DI MANGIME PER CAVALLI - CIG 

Z4027953ED 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 20 (venti) del mese di marzo, 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: 

 con il Decreto Ministeriale n. 3555 del 16 ottobre 2015 è stato definito il contratto di comodato 

d’uso gratuito del complesso immobiliare di Settimo Milanese tra MIPAAF e Unirelab, n. di 

registro 10012 serie 3 dell’Agenzia delle Entrate, reso necessario per il soddisfacimento delle 

pertinenti finalità istituzionali e dell’oggetto sociale proprio di Unirelab; 

 Unirelab detiene nel Centro di Settimo Milanese n. 4 equidi utilizzati dal laboratorio Unirelab 

come fornitori di urina bianca da impiegare come test di controllo e destinati anche a studi di 

farmacocinetica; 

 Unirelab in data 20 febbraio 2010 con Decreto n. 31/2010 Prot. DGSA 00044328 ha ricevuto 

formale autorizzazione dal Ministero della Salute per la sperimentazione a fini scientifici sugli 

equidi presenti nel Comprensorio di Settimo Milanese e che a seguito di tale autorizzazione è 

stata richiesta per Unirelab la certificazione in GLP (Good Laboratory Practice); 

 Unirelab è autorizzata dal Ministero della Salute quale Centro Utilizzatore per l’esecuzione di 

progetti di ricerca e sperimentazione inerenti l’alimentazione e la salute dei cavalli; 

VISTO il decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 in attuazione della direttiva 2010/63/UE 

sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; 



PRESO ATTO che con Determina n. 159 del 31 ottobre 2018 (Approvazione della 

programmazione biennale dei fabbisogni di beni e servizi per gli anni 2019 e 2020 - adempimenti 

conseguenti) è stato autorizzato il Preventivo degli investimenti di Unirelab - relativo biennio 

2019-2020, comprendente tra anche la fornitura del materiale in oggetto;  

VISTO il  Decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità 

agroalimentare, ippiche e della pesca n. 12694 del 22.02.2019, avente come oggetto Approvazione 

contratto di servizio Unirelab S.r.l. anni 2019-2023, con cui è stato inviato il citato contratto alla 

Corte dei Conti per la dovuta registrazione; 

TENUTO CONTO che con Determina n. 87 del 2 marzo 2016 la Dott.ssa Sara Masperi è stata 

nominata Responsabile del benessere e della cura degli equidi, così come comunicato al Ministero 

della Salute Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi 

Collegiali per la tutela della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci 

Veterinari; 

CONSIDERATO necessario il mantenimento del benessere degli equini soprarichiamati e della 

copertura dei fabbisogni nutrizionali quotidiani dei cavalli; 

VALUTATO  che il fabbisogno giornaliero per n. 4 cavalli è pari a 4 Kg di mangime complessivi  

STIMATO che il consumo previsto fino al 31.12.2019 è pari a complessivi 15 quintali di 

mangime; 

VISTA la richiesta di acquisto del dott. Marco Fidani del 5 dicembre 2018 relativa all’acquisto di 

materiale per lo stabulario e il centro di saggio, tra il quale vi è l’acquisto del mangime per cavalli;  

CONSIDERATO che la fornitura di cui trattasi non è disponibile sul mercato elettronico della 

P.A.; 

RITENUTO di avvalersi di una procedura di affidamento sotto soglia per la fornitura in oggetto, 

in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in 

considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata 

l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in 

considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento. La scelta risulta anche appropriata se si 

considera che l’art. 36, comma 1, del Codice ha disposto che le procedure sotto soglia devono 

comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30, 

comma 1 del d.lgs. n. 50/2016; 



VISTO che l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore 

inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici.......”; 

CONSTATATO che è stato richiesto un preventivo dal dott. Marco Fidani, in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento, alla ditta Viganò s.n.c. per 15 quintali di mangime 

complementare fioccato, e che la stessa ha offerto un importo pari a € 675,00 (euro 

seicentosettantacinque/00) oltre IVA; 

CONSTATATO che il citato operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei 

requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;  

RITENUTO di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato 

congruo; 

RITENUTO, inoltre, che il bene proposto risulta corrispondente alle esigenze di Unirelab S.r.l.; 

CONSTATATO che il prezzo praticato è di € 45,00 (euro quarantacinque/00) al quintale oltre 

IVA comprensivo di trasporto presso la sede Unirelab di Settimo Milanese, per un totale 

complessivo di € 675,00 (euro seicentosettantacinque/00) oltre IVA;; 

VISTO CHE la fornitura in oggetto è da intendersi scadenzata periodicamente in almeno n. 3 

(tre) consegne nell’arco del periodo sopra riportato in funzione delle esigenze di Unirelab, 

consegne organizzate tenuto conto della programmazione predisposta dalla dott.ssa Sara Masperi; 

VISTO che l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore 

inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento 

dell’appalto adottando un unico provvedimento; 

VISTO che 

- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire le necessarie condizioni di benessere agli 

equini stabulati,  

-  l’oggetto del contratto riguarda la fornitura del mangime per cavalli a copertura del fabbisogno 

fino al 31 dicembre 2019; 

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

mezzi propri di bilancio; 

ACQUISITA  la disponibilità finanziaria da parte del dott. Antonello Gallo, consulente fiscale 

della Unirelab S.r.l.; 

DETERMINA 

1. di affidare l’appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di euro 675,00                           



(seicentosettantacinque/00) oltre IVA a favore della ditta Viganò di Stefano e Antonio Viganò, 

Mangimi Cavalli da Corsa, via Vittorio Vneneto, 31, Biassono (MB), P.IVA 09877920968 per la 

copertura del fabbisogno fino al 31 dicembre 2019;  

2. di impegnare la spesa complessiva di euro € 675,00 (seicentosettantacinque/00 euro) oltre 

IVA imputandola al cap. 75.07.26 del bilancio 2019; 

3. 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.; 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il dott. Marco Fidani; 

5. di rendere edotte la ditta affidataria 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. 

n. 190/2012 pubblicati sul sito istituzionale www.unirelab.it;  

6. di dare mandato alla dott.ssa Sara Masperi di verificare tempi, modalità, coerenza e qualità della 

fornitura in oggetto; 

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

della presente determina.   

 

f.to L’Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 

 

 

  

 

http://www.unirelab.it/

