
Determinazione Amministratore Unico n° 224 in data  5 marzo 2019 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA’ DI SUPPORTO E 

AFFIACCAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICHE AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 -  CIG: Z01277A523  

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 5 (cinque) 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; 

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; 

PREMESSO 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; 

 è stata affidata con determina n. 171 del 12 dicembre 2018 la fornitura della 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; 



RITENUTO, dunque, necessario procedere al supporto e all’affiancamento delle prime procedure 

telematiche che saranno indette per gli approvvigionamenti della società Unirelab s.rl.l.;  

ACQUISITO il preventivo dalla predetta società che ha offerto per l’attività di supporto e 

affiancamento alle procedure di gara pari a 5 ore, da utilizzare su richiesta della stazione appaltante, il 

costo complessivo di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) oltre IVA; 

RITENUTO congruo il predetto importo; 

RAVVISATA la necessità del predetto servizio, per il rispetto della normativa vigente nonché per 

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

RILEVATO che 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 affidare il servizio in oggetto 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 € 350,00 

(trecentocinquanta/00 euro) oltre IVA, con opzione di eventuale rinnovo;  

- di dare mandato al dott. Marco Fidani, in qualità di Rresposabile dle Procedimento, di procedere a 

tutti gli adempimenti necessari ai fini dell’efficacia all’affidamento; 

-  di imputare la predetta spesa al capitolo di bilancio n. 13.07.07 dell’ esercizio 2019; 

- 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/

