
Determinazione Amministratore Unico n° 241  in data  27 marzo 2019 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE LIMS DEI LABORATORI DI TOSSICOLOGIA 

UMANA E DI GENETICA VETERINARIA -  
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 27 (ventisette) 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: 

 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 effettua analisi del DNA con il laboratorio di Genetica Veterinaria a supporto del 

Socio Unico; 

 Unirelab, ad oggi, è l’unico laboratorio italiano del MIPAAFT 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 (operante dal 2007); 

 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.); 

TENUTO CONTO che con Determina n. 159 del 31 ottobre 2018 è stato approvato il documento 

programmatico dell’attività 2019-2020 della società Unirelab s.r.l., che include il Programma biennale 

degli acquisti e forniture e servizi 2019-2020;  

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; 



ESAMINATA  la richiesta RDA n. ASMI190017LA del 26.03.2019 a firma del dott. Marco Fidani, 

quale Direttore Sanitario della Unirelab S.r.l., con la quale si  chiede il rinnovo del contratto di 

assistenza e manutenzione sistemi LIMS dei laboratori di Tossicologia Umana e Genetica Veterinaria, 

gestito dalla ditta Meltin’Dot; 

PRESO ATTO  che con la citata richiesta il dott. Marco Fidani, segnala che nei Laboratori sopra 

indicati, i metodi di prova in uso sono gestiti per le fasi di registrazione dei campioni, analisi dati ed 

emissione rapporti di prova dal software CO-LIMS, la cui installazione è stata affidata all’azienda di cui 

sopra. Inoltre, segnala che entrambi i Laboratori si avvalgono a diversi livelli dell’intervento costante 

della ditta Meltin’Dot per poter recuperare i file PDF o per l’emissione dei rapporti di prova, per la 

risoluzione dei problemi di registrazione campioni o la gestione degli esiti di ascendenz;   

CONSIDERATO che in merito a quanto sopra evidenziato il dott. Marco Fidani ha acquisito un 

primo preventivo di spesa da parte della Meltin’Dot S.r.l., con sede in Gorgonzola (MI), via Cavour, 22, 

P.IVA 06412130962, per un importo di € 3.300,00 (euro tremilatrecento/00) oltre IVA, per il servizio 

in oggetto e, specificatamnete:  

- Assistenza di I° livello agli operatori del Laboratorio, che include supporto alle funzionalità del 

sistema attraverso contatto telefonico e via e-mail; 

- Assistenza di II° livello agli operatori del Laboratorio, che include supporto per la risoluzione di 

malfunzionamenti applicativi, recupero e la riconciliazione di dati compromessi, attraverso supporto 

telefonico e via e-mail e, se necessario, presso la sede di Settimo Milanese di Unirelab; 

- Manutenzione ordinaria per fronteggiare il possibile calo di prestazioni, attraverso il monitoraggio di 

indicatori del software, la verifica della disponibilità di risorse macchina (memoria di massa, memoria 

volatile, ampiezza della banda di rete) e l’analisi delle statistiche di accesso alla base dati e, se necessario, 

la ricostruzione degli indici; 

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; 

CONSTATATO 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 della fornitura da acquisire in relazione agli importi di detto 

servizio; 



CONSIDERATO, pertanto, per le motivazione in premessa, procedere al rinnovo del contratto di 

manutenzione nei confronti della ditta Meltin’Dot, per garantire l’uso software LIMS dei laboratori di 

Tossicologia Umana e di Genetica Veterinaria; 

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 direttoai sensi dell’art. 36, comma 

2,lettera a), del D. Lgsn. 50/2016 per il servizio di assistenza e manutenzione in oggetto, il cui 

importo complessivo ed omnicomprensivo è pari ad € 3.300,00 (euro tremilatrecento/00) oltre 

IVA, come da offerta economica che fa parte integrante della presente, presentata dalla ditta 

Meltin’Dot S.r.l., con sede in Gorgonzola (MI), via Cavour, 22, P.IVA 06412130962; 

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

ACCERTATO che la Società sopra richiamata dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di 

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

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatorie economico affidatario così come 

desumibile dai DURC acquisito; 

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

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

1) di affidare il servizio di manutenzione ed assistenza in oggetto alla Meltin’Dot S.r.l., con sede in 

Gorgonzola (MI), via Cavour, 22, P.IVA 06412130962, per un importo di € 3.300,00 (euro 

tremilatrecento/00) oltre IVA; 

2) 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 del servizio di assistenza; 

4) 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; 

5)    di impegnare la spesa al cap.  800702 del bilancio 2018; 

6) di dare mandato alla dott.ssa  Monica Caporali di verificare tempi, modalità, coerenza e qualità del servizio;   

6)  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/

