
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL 
D.LGS. N. 50/2016 PER L’ACQUISTO N. 2 (DUE) MONOSPLIT – CIG: Z8C2859545 
 

DETERMINA N. 15 
Il giorno 12 (dodici) giugno                                                            
                                                                                         
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. 
07595401009-REA 1038987; 
 

PREMESSO che: 
                                          ’                                        

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, ad oggi, è il laboratorio italiano che esegue le analisi antidoping sui cavalli 
           h                  ’               “ CC  DI ”       f                  
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, con accreditamento N° 751 (operante dal 2007).   

 Unirelab è componente effettivo dei circuiti Internazionali EHSLC e AORC che hanno 
lo scopo di implementare armonizzare con un aggiornamento in continuo le 
procedure tecniche ed analitiche di laboratorio impiegate nelle pratiche antidoping e 
nella ricerca di nuove sostanze/molecole; 

 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 
   Q       I       (CQI)                                “P  f      yT     (P.T.); 

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

                  ’    v        -2020 della società Unirelab s.r.l., che include il 
Programma biennale degli acquisti e forniture e servizi 2019-2020; 

 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 MIPAAFT - Unirelab S.r.l. per il 
quinquennio 2019-2023, il quale Decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti il 
27 marzo 2019 n. 1-223. 

                                        S. . .      ’                  v            
   v                 f                                            ’   . 36             
legislativo n. 50 del 2016, approvato con determina n. 128 in data 8 febbraio 
2017;  

ESAMINATA  



la comunicazione a firma del Direttore Sanitario del 7 maggio 2019, che evidenzia la 
               ’             .   (   )                                   ’              
stanza n. 26 del laboratorio di Settimo Milanese la temperatura di gradi 26 ove si 
trova posizionato il nuovo strumento Q Exative Plus, che ha incrementato la 
tempertura del predetto luogo di lavoro; 
VISTO  
 h   ’         3                                 v   . 5         6                       
secondo periodo laddove prevede ch  “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”; 
CONSTATATO CHE: 
              ’         36               . a), per gli affidamenti di importo inferiore 

   4 .            è                        ’ ff           ; 
  ’ ff            è                      h                     f                    

stazione appaltante poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse sia 
      f                                      ’                               hé 
appare la procedura maggiormente congrua e proporzionata rispetto alla 
tipologia del servizio da acquisire in relazione agli importi di detto servizio; 

RISCONTRATO  
che la fornitura dei materiali oggetto della presente determinazione è presente sul 
Merca Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MePa); 
CONSIDERATO CHE: 

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

 si è ritenutoi opportuno dare avvio alla procedura di affidamento diretto ai sensi 
    ’   . 36                    )      D.      . 5 /   6        f                   
2 (due) monosplit di cui in oggetto, il cui importo complessivo massimo stimato 
     ’     vv            è    € 5.       (          /00 euro) oltre IVA, 
mediante sondaggio di mercato sul mepa attraverso rdo aperta a tutti;  

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 predetti monosplit, meglio specificati nella RdO n. 2300840  la cui 
               v      v                                                        ’   .  5  
comma 4, lett. c), del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
CONSIDERATO 
che è stata pubblicata sul MePa una RdO n. 2300840 in data 14 maggio 2019 e che 
alla scadenza del 23 maggio 2019, avevano presentato offerta n. 3 ditte che non sono 
state ritenute idonee per la fornitura richiesta, in quanto n. 2 ditte hanno offerto dei 
prodotti la cui capacità di raffreddamento erano inferiori a quelle richieste nelle 

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


specifiche tecniche, e n. 1 ditta non ha presentato le specifiche tecniche del prodotto 
richieste anche per mezzo pec; 
CONSIDERATO  
quanto sopra, il dott. Marco Fidani, in qualità di Responsabile del Procedimento, ha 
chiesto alla ditta Poletti Impianti S.r.l. con sede in Settimo Milanese alla via Galvani, 
 . 4  P.IV   6  87   67               ’     f                              v    v      
numero due monosplit con le caratteristiche tecniche individute dal manutentore 
degli impianti tecnologici di Unirelab s.r.l.; 
TENUTO CONTO  
che la                h   ff                         v     € 5.35     
(cinquemilatrecentocinquanta/00 euro), come da preventivo n. 548 del 5 giugno 
2019,                          .       F       h            ’              , ritenendo 
il predetto importo congruo; 
VISTO  
che la ditta Poletti Impianti s.r.l. dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di 
       ’   . 8                       v   . 5  del 2016;   
PRESO ATTO  
                           v      ’                     ff            ì      
desumibile dai DURC acquisiti; 
ACQUISITA  
la disponibilità finanziaria da parte del dott. Antonello Gallo, consulente fiscale della 
Unirelab S.r.l.. 

DETERMINA 

         v       “                    v                    ff         v   ”         O 
n. 2300840; 

 di affidare la fornitura di numero 2 (due) monosplit alla ditta Poletti Impianti S.r.l. 
con sede in Settimo Milanese alla via Galvani, n. 4, P.IVA 06128700967, per un 
           € 5.35     (                           /       ); 

 di conferire al dott. Marco Fidani, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 
    ’   . 3      D.   .  . 5 /   6  . . ., mandato per gli adempimenti 
                    ’ ff damento diretto della fornitura in oggetto;  

 di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio; 
 di imputare la spesa complessiva al cap 13.03.21 del bilancio 2019; 
 di rendere edotta la ditta affidataria 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 provvedere, ai sensi di legge alla pubblicazione della presente determina.  
 
 

        F.to l’Amministratore Unico 
Barbara Maria Grazia Genala  

http://www.unirelab.it/

