
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL RIPRISTINO 
DEL FLUSSO DEI GAS TECNICI AZOTO ED ELIO PRESSO LA SEDE DEL LABORATORIO 
UNIRELAB DI SETTIMO MILANESE, VIA A. GRAMSCI, 70: RATIFICA SPESA 
INDIFFERIBILE ED URGENTE.  

DETERMINA N.20 

                                                                                         
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. 
07595401009-REA 1038987; 
 
VISTA 
la determina n. 146 del 18 settembre 2018 con la quale è stato affidato il servizio di 
fornitura periodica per 12 mesi di azoto liquido, di elio compresso in pacchi bombole e 
in bombole, e di argon compresso in pacchi bombole, inclusiva di installazione, 
m           f              m d    d’    d             p              d   alla 
costituenda A.T.I. Rivoira Gas S.r.l. (mandataria) e 3C Impianti s.a.s. di Colombo 
Valentino (mandante), con sede in via Crespi n. 19, Milano; 
DATO ATTO  
della nota del 17 giugno 2019 del Direttore Sanitario di malfunzionamento di tutte le 
strumentazioni analitiche dipendenti dal gas azoto, malfunzionamento risolto in parte 
p   m                    d     v  v                     v       ’     v     d      
maggio 2019 d   ’ mp         , tale per cui si è richiesto un nuovo intervento tecnico, 
necessario e urgente p     p           ’  d       f      d            ’impianto centrale, 
presso la sede del laboratorio Unirelab di Settimo Milanese, da parte della ditta Rivoira 
Gas S.r.l., a cui è stata affidata la suddetta fornitura; 
CONSIDERATO  
che contattata dal Responsabile Tecnico del Laboratorio di Unirelab, la ditta Rivoira Gas 
S.r.l. è intervenuta in via di urgenza per eseguire immediatamente la manutenzione 
straordinaria di intervento ed assistenza tecnica come sopra specificato, al fine di dare 
continuità alle attività del laboratorio e ripristinare la sicurezza degli impianti, in quanto 
nella situazione di contesto non era possibile sostenere un allungamento dei tempi di 
intervento;  
PRESO ATTO  
del consuntivo per gli interventi di manutenzione presentato dalla Rivoira Gas S.r.l. alla 
fine degli inteventi, che per la loro tipologia e per il carattere di eccezionalità non 
rientrano tra le attività previste nel contratto di fornitura ordinaria e pertanto devono 
essere assunti in via autonoma;  
RITENUTO  
pertanto di ratificare gli interventi di cui sopra, eseguiti in data 5 giugno 2019 dalla 
suddetta ditta fornitrice, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 
lettra a) del D.Lgs. n.50/2016, per un importo complessivo d  € 1541,00 
(millecinquecentoquarantuno/00  euro) IVA esclusa;  



VISTO  
il Regolamento acquisti della Unirelab S.r.l. p    ’             d    v               v    d  
 mp       f                     m                  d   ’   . 36 d   d                v   . 5  
del 2016, approvato con determina n. 128 in data 8 febbraio 2017;  
VISTO CHE: 
-  ’           d      v     h  avuto  ’       v  d  intervenire con urgenza per garantire la 
continuità alle attività del laboratorio e ripristinare la sicurezza e l'idoneità degli 
impianti del laboratorio di Unirelab s.r.l.,  
-  ’        d      v     riguarda i lavori di intervento di assistenza tecnica straordinaria 
degli impianti d             d   ’           d     p         p           d  d               
Unirelab di Settimo Milanese;  
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 

 
1. di autorizzare, a ratifica, la spesa d  € 1541,00 (millecinquecentoquarantuno/00  

euro) IVA esclusa, come da Offerta_GS0472902019_0_rivoira del 07/06/2019  
per gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti con urgenza per la 
necessità funzionale del laboratorio ed eseguiti dalla Rivoira Gas S.r.l., con sede in 
Via Benigno Crespi, 19 20159 Milano, P.IVA. 08418350966; 

2. di impegnare la spesa sul cap. 76.09.06 del bilancio 2019; 
3. di porre agli atti nota da parte del Direttore Sanitario di Unirelab e relativi allegati, 

della corretta e regolare esecuzione secondo modalità, tempi e qualità 
d   ’     v     d  m                  d        ff       ; 

4. di provvedere, ai sensi di legge alla pubblicazione della presente determina. 
 

        F.to l’Amministratore Unico 
Barbara Maria Grazia Genala  

 
 
 

  

 


