
 
 

 

 

Determinazione Amministratore Unico n° 251  in data 10 aprile 2019 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

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

D.LGS. N. 50/2016 PER L’ACQUISTO DI N. 80 LICENZE INFORMATICHE 

ANTIVIRUS CIG: ZD127F2EE0. 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 10 (dieci) del mese 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 P.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 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 è il laboratorio 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);   

CONSIDERATO 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 gli altri la fornitura in oggetto; 

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

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

oggetto approvazione contratto di servizio MIPAAFT - Unirelab S.r.l. per il quinquennio 2019-

2023, inviato alla Corte dei Conti per la dovuta registrazione; 
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VISTA la Determina n. 107 del 28 marzo 2018 con cui è stato affidato alla Società DWORKIN 

IT S.r.l., con sede in Marino (RM), alla via Roma, n. 27, P.IVA 13246421005, il servizio di 

manutenzione ed assistenza tecnico informatica relativo ai sistemi informatici di Unirelab S.r.l., 

per la durata di nove mensilità a partire dal 1 aprile 2018 al 31.12.2018, con possibilità di proroga 

per ulteriori mesi 3 (tre) (scad. 31.03.2019), a seguito di indagine di mercato, secondo il criterio 

del prezzo più basso, a seguito di indagine di mercato; 

CONSIDERATO che è stata segnalata dalla sopracitata Società la scadenza delle licenze 

informatiche antivirus; 

VISTA la richiesta di acquisto del 25.03.2019 del ROA, dott.ssa Silvia Saltamartini, concernente 

le licenze informatiche antivirus scadute;  

PRESO ATTO di ciò, Unirelab S.r.l. ha necessità di acquistare le sopracitate licenze e 

specificatamente n. 80 licenze - Webroot Secure Anywhere Endpoint Protection per 12 (dodici) 

mesi;  

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, 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’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016 prevede che l’affidamento e 

l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro (euro 

quarantamila/00) possa avvenire tramite affidamento diretto anche senza consultazione di due o 

più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  

CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, secondo le 

procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  

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;  

RITENUTO, nel caso specifico, di procedere tramite affidamento diretto, si è proceduto a 

chiedere un preventivo di spese alla ditta C.D.S. Center Data System S.r.l.s., la quale ditta è 

diversa dalla precedente affidataria, avendo la stessa ditta presentato un preventivo pari ad € 

1.400,00 (euro millequattrocento/00) oltre IVA; 

RITENUTO il sopracitato preventivo congruo;  

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


 
 

VISTO che la C.D.S. Center Data System S.r.l.s., ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine 

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

PRESO ATTO della regolarità contributiva del sopracitato operatore economico affidatario così 

come desumibile dai DURC acquisiti; 

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

mezzi propri di bilancio; 

ACCERTATA la  disponibilità finanziaria da parte del dott. Antonello Gallo per la fornitura 

delle licenze in oggetto; 

DETERMINA 

- di affidare la fornitura in oggetto alla C.D.S. Center Data System S.r.l.s, avente sede legale in 

Roma, Via Pisino 159 W, P.IVA 12625171009 per un importo complessivo di € 1.400,00 (euro 

millequattrocento/00) oltre IVA e comprensivo di eventuale installazione;   

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Silvia Saltamartini;  alla 

quale viene dato mandato di procedere per tutti gli adempimenti consequenziali;  

- di dare mandato alla dott.ssa dott.ssa Claudia Fornesi per la verifica dei tempi, modalità, 

coerenza, correttezza e qualità della fornitura; 

- 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.; 

- 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; 

- di impegnare la spesa complessiva di euro € 1.400,00 (euro millequattrocento/00 ) oltre IVA 

imputandola al cap. 75.07.30    del bilancio 2019; 

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

sul sito istituzionale della Unirelab S.r.l. www.unirelab.it.  

L’Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 
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