
Determinazione Amministratore Unico n° 225 in data  5 marzo 2019 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

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

N. 50/2016 SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UN PC PORTATILE E LICENZE 

INFORMATICHE  - LOTTO N.1 CIG ZAD2730407; LOTTO N. 2 CIG Z75273049F; LOTTO 

N. 3 CIG Z2627304E6.  
 

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; 

PREMESSO che: 

 Unirelab è la Società del Mipaaft che ha sede amministrativa a Roma e che dispone dei 

laboratori operanti su Settimo Milanese dove esegue le analisi antidoping sui campioni biologici 

prelevati ai cavalli 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, opera pertanto con azioni di tipo amministrativo gestionale supportando ad oggi le 

attività gestite per conto del Mipaaft e che attengono a procedure, gare, attività di certificazione eseguita 

per conto di Accredia, oltrechè le relazioni istituzionali sia con il Socio che con gli enti pubblici e privati 

che collaborano a vario titolo con la Società;  

 Le attività svolte da Unirelab comportano la organizzazione di un sistema informatico che operi 

tra Roma e Milano e pertanto per le attività che devono essere eseguite da personale della Sede di Roma 

che periodicamente si reca presso i laboratori di Milano. Tale attività è svolta da sempre a mezzo 

personal computer portatile ad elevata capacità e memoria che consente di archiviare una notevole 

mole di dati necessari e fondamentali per mantenere attivo il sistema di comunicazione tra la sede di 

Roma e quella di Milano;   

 Le informazioni inserite nel sistema informatico necessitano di interlocuzioni tra le due unità 

allocate a Roma e Milano per controllare le buone prassi di laboratorio, la normativa vigente ed i 

requisiti per gli accreditamenti (ai sensi delle norme ISO 17025 e ISO15189) e tali che 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.) e la relativa archiviazione; 



ESAMINATA la comunicazione del Responsabile Operativo Amministrativo, del 13 febbraio 2019 

con la quale segnala il malfunzionamento dell’attuale unità di personal computer portatile e pertanto 

ravvisa la necessità e l’urgenza di sostituire il personal computer aziendale di tipo portatile, acquistato 

nel 2009, anche per aspetti di lentezza e di caricamento dei dati insieme a problemi tale da 

compromettere il suo regolare utilizzo. Inoltre per il funzionamento di un nuovo personal computer 

portatile è necessario dotarsi di sistema operativo con relative licenze informatiche; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;   

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;  

CONSTATO CHE: 

 ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 

euro è possibile procedere all’affido diretto; 

 l’affido diretto è quindi la procedura che maggiormente soddisfa le esigenze della stazione 

appaltante poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse sia nella fase di scelta del 

contraente, sia nell’esecuzione del contratto e poiché appare la procedura maggiormente congrua e 

proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione agli importi di detto servizio; 

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario procedere all’acquisto di n. 1 (uno) personal 

computer di tipo portatile per lo svolgimento delle attività amministrative-gestionali e di caricamento 

dati in relazione alle attività svolte tra Roma e Milano della Unirelab S.r.l., nonché delle relative licenze 

informatiche; 

RISCONTRATO CHE la fornitura del suddetto pc oggetto della presente determinazione è presente 

sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MePa); 

CONSIDERATO CHE: 

 l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; 

 si è dato opportunamente avvio alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a), del D. Lgs n. 50/2016 per la fornitura del bene in oggetto,  mediante consultazione del 

catalogo fornitori della piattaforma elettronica;  

 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Marco Fidani;   

 CONSIDERATO CHE è stata pubblicata sulla piattafoma elettronica MePa una indagine di 

mercato e richiesta di preventivo finalizzata alla presentazione delle offerte da parte di tutti gli 

operatori economici presenti sulla piattaforma, per la fornitura di n. 1 (uno) personal computer 

portatile nonchè delle relative licenze informatiche, il cui importo complessivo massimo stimato è 

di € 4.866,60 (quattromilaottocentosessantasei/60 euro) oltre IVA; mediante sondaggio di mercato 

sul mepa attraverso rdo apera a tutti;  



 il predetto importo a base d’asta risulta così suddiviso: 

- Lotto n. 1 relativo alla fornitura di n. 1 (uno) personal computer portatile con le caretteristiche 

meglio specificate nella Rda n. MI 190008UA, per un importo pari ad € 4.659,00 

(quattromilaseicentocinquantanove/00 euro) oltre IVA; 

-  Lotto n. 2 relativo a n. 1 (una) licenza exchange online piano 1, quale sottoscrizione annua, per 

un importo pari ad € 81,60 (ottantuno/60 euro) oltre IVA; 

- Lotto n. 3 relativo a n. 1 (una) licenza Office 365 Business Premium,  quale sottoscrizione 

annua, per un importo pari ad  € 126,00 (centoventisei/00 euro); 

CONSIDERATO CHE è stata pubblicata sulla piattafoma elettronica MePa un sondaggio di mercato 

e richiesta di preventivo finalizzato alla presentazione delle offerte da parte di tutti gli operatori 

economici presenti sulla piattaforma, nel rispetto del principio di rotazione, per la fornitura dei suddetti 

prodotti, così come specificato nella RdO n. 2219956 la cui aggiudicazione verrà svolta secondo il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

TENUTO CONTO che 

-  all’indagine di mercato soprarichiamata hanno partecipato le seguenti ditte: 

Lotto n. 1:  Alcantara S.r.l.; Anastasi Alessandro; C&C Consulting S.p.a..; Carto Copy Service; 

Memograph; R-Store Spa; Soluzione Ufficio S.r.l.; 

Lotto n. 2: Soluzione Ufficio S.r.l.; 

Lotto n. 3: Soluzione Ufficio S.r.l.; 

TENUTO CONTO che 

- la ditta Anastasi Alessandro viene ritenuta non idonea alla fornitura in quanto non è in grado di 

rispettare i tempi di consegna come riportato nelle specifiche tecniche fornite; 

- La società Soluzione Ufficio S.r.l. viene esclusa;  

PERTANTO si è, dunque, proceduto a proporre l’aggiudicazione alla società R-STORE S.p.a. –via 

Vittoria Colonna 14 -Napoli (NA) - P.IVA 05984211218 che ha il prezzo più basso e specificatamente: 

per il lotto 1 un importo di € 3060,00 (tremilasessanta/00 euro) oltre IVA;  

CONSIDERATO che i lotti nn. 2 e 3 sono andati deserti, si è proceduto a chiedere un preventivo alla 

ditta Dworkin IT srl Via Roma 27 – Marino (Roma)  che ha offerto un prezzo pari ad € 207,80 (euro 

duecentosette/80) oltre IVA, ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento;  

ACCERTATO che le  Società sopra richiamate hanno dichiarato il possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;   

PRESO ATTO della regolarità contributiva degli operatori economici affidatari così come desumibile 

dal DURC acquisito; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria da parte del dott. Antonello Gallo; 

Tutto ciò premesso, 



DETERMINA 

1) di approvare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” della RdO n.  2219956; 

2) di affidare la fornitura di n. 1 (uno) personal computer di tipo portatile alla società R-STORE S.p.a. –

via Vittoria Colonna 14 -Napoli - P.IVA 05984211218 che ha offerto il prezzo più basso e 

specificatamente: per il lotto 1 un importo di € 3.060,00 (tremilasessanta/00 euro) oltre IVA; i lotti nn. 

2 e 3 alla ditta Dworkin IT srl Via Roma, 27 Marino (Roma) – P.IVA 13246421005 che ha offerto il 

lotto n. 2 un importo di € 81,60 (ottantuno/60 euro); e per il lotto n. 3 un importo di € 126,00 (euro 

centoventisei/00) oltre IVA, per un totale di 207,80 (euro duecentosette/80) oltre IVA;  

3) di dare mandato al dott. Marco Fidani, quale Responsabile del Procedimento a operare ai fini 

dell’efficacia dell’aggiudicazione alle verifiche 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;   

3) di individuare nella Dott.ssa Saltamartini Silvia quale ROA di Unirelab la responsabile affidataria ed 

utilizzatrice del suddetto personal computer e delle relative licenze in uso. 

4) 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.; 

5) 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, al quale sono demandati anche gli adempimenti relativi anche alla 

verifica dei tempi, modalità, coerenza e qualità della fornitura;  

6) 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. n. 190/2012 pubblicati sul 

sito istituzionale www.unirelab.it; 

7)    di impegnare la spesa al cap. 13.07.07 del bilancio 2019; 

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

presente determina. 

   

L'Amministratore Unico  

          Prof. Vincenzo Chiofalo 

http://www.unirelab.it/

