
Determinazione Amministratore Unico n° 248  in data 10 aprile 2019 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL 

MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’ASSISTENZA 

TECNICA SUGLI ESTRATTORI ESTO 1011 E ESTO 1015 - CIG Z6D26AA51F 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 10 (dieci) del mese di aprile, 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, ad oggi, è il  laboratorio italiano che esegue le analisi antidoping sui cavalli, fantini e 

guidatori 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.); 

CONSIDERATA la relazione del Dott. Fidani, direttore sanitario con mail del 4 febbraio 2019 che ha 

evidenziato il problema riscontrato su n. 2 ESTRATTORI ESTO 1011 E ESTO 1015 e che ha 

richiesto l’intervento di riparazione dove la Gilson Italia S.r.l., ha indicato una previsione di spesa;   

VISTA la determina n. 185 del 17.01.2019, con la quale è stato dato mandato al Dott. Marco Fidani, in 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento, di procedere all’affidamento diretto per l’assistenza 

tecnica su n. 2 ESTRATTORI ESTO 1011 E ESTO 1015, alla società Gilson Italia S.r.l., con sede in 

Cinisello Balsamo  (MI), Via G. Matteotti n. 98, P.IVA. 02829240155, per un importo presunto 

indicato dalla stessa Gilson pari ad Euro 1.630,00 (euro milleseicentotrenta/00), oltre IVA, e di 

verificare tempi, modalità, coerenza e qualità dell’intervento tecnico di manutenzione eseguito dalla 

società Gilson Italia S.r.l.; 



VISTA la comunicazione del 4.02.2019, a firma del dott. Marco Fidani, quale Direttore Sanitario di 

Unirtelab S.r.l, avente ad oggetto integrazione trattativa MEPA n. 788444, con la quale evidenzia che in 

merito all’intervento tecnico effettuato dalla ditta Gilson Italia S.r.l. sugli strumenti in oggetto, nel corso 

dell’intervento agli estrattori aperti si sono rilevate anomalie non preventivate prima, che hanno 

richiesto la sostituzione di ulteriori pezzi nonché l’incremento delle ore di manodopera, per un importo 

complessivo di € 2.428,00 (euro duemilaquattrocentoventotto/00) oltre IVA, in luogo del precedente 

prezzo presunto di € 1.630,00  (euro milleseicentotrenta/00)oltre IVA;  

PRESO ATTO CHE la trattiva sul MEPA, concernente la fornitura del servizio in oggetto, è stata 

aggiudicata per l’importo presunto di € 1.630,00 (euro milleseicentotrenta/00), mentre il consuntivo 

finale risulta essere di un importo complessivo di € 2.428,00 (euro duemilaquattrocentoventotto/00); 

PRESO ATTO quindi della differenza di € 798,00 (euro settecentonovantotto/00) oltre IVA, tra il 

prezzo di aggiudicazione e il costo consuntivo finale;  

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; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” 

e, in particolare, il secondo periodo della predetta norma, secondo il quale: “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”; 

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

proprie di bilancio; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria al cap. 76.09.06 del bilancio 2019 da parte del dott. Antonello 

Gallo, consulente fiscale della Unirelab S.r.l.; 

 

DETERMINA 

di dare mandato al Dott. Marco Fidani, in qualità di responsabile unico del procedimento, per tutti gli 

atti consequenziali necessari per l’integrazione del prezzo di € 798,00 (euro settecentonovantotto/00) 

oltre IVA, per l’esecuzione del servizio di manutenzione in oggetto, tenuto conto della determina n. 185 

del 17.01.2019. 

                                                                                           L’Amministratore Unico 

                                                                                            Prof. Vincenzo Chiofalo 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036

