
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL 
D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI MANICHETTE PER GAS TECNICI - 
CIG : ZBE28C42F5 
 

DETERMINA N. 7 
Il giorno 7 (sette) giugno                                                                  
                                                                                    .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.); 

ESAMINATA  
la comunicazione a firma del Direttore Sanitario del 4 giugno 2019, che evidenzia la necessità  
    ’         di n. 2 (due) manichette dati gli evidenziati punti di usura da cui ci si possono 
originare perdite dai vari pacchi bombola collegati; 
CONSIDERATO  
che è stato chiesto preventivo alla ditta Rivoira per il predetto acquisto e che la stessa ha 
offerto un prezzo pari a € 510,00 (euro cinquecentodieci/00) oltre IVA, come da preventivo 
N°.GS0471542019/0 della Nippon Gases-Rivoira del 31/05/2019. 
PRESO ATTO  
che nella suddetta nota il Direttore Sanitario ha ritenuto di richiedere il predetto preventivo 
alla suindicata ditta, in quanto è  ’         f                                              
tecnici sotto pressione, nonché qu      ’                        ; 
VISTA la dichiarazione di unicità della ditta Biotage; 



VISTO 
 ’   . 3               D.   .  . 5 /   6                                                       
                       : “                          ’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 semplif        ’            ’ ff           ’         
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-   f            v     h     ”; 
CONSIDERATO  
 h   ’   . 36,              .  )      D.    5 /   6    v     h   ’ ff            ’           
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  
 h   ’ ff            ’                v        v      f        , 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               v                ’ ff    v  
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  
VISTO  
                                        . . .      ’                  v               v       
importo inferiore alla soglia comuni                   ’   . 36                      v   . 5      
2016, approvato con determina n. 128 in data 8 febbraio us; 
RITENUTO,  
nel caso specifico, di procedere tramite affidamento diretto nei confronti della  ditta Rivoira 
Gas S.r.l. con sede in Milano alla via Benigno Crespi, n. 19, P. IVA. 08418350966; 
DATO ATTO  
che il RUP, per la procedura in oggetto, è il dott. Marco Fidani; 
RITENUTO 
da parte del RUP che  ’ ff                                                          
risulta essere congrua e conveniente se raffrontata ai prezzi praticati per analoga tipologia 
del prodotto; 
DATO ATTO che:  
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare lo svolgimento delle analisi 
dei laboratori di Unirelab; 
- oggetto del contratto è la fornitura di n. 2 (due) manichette per gas tecnici;  
- che, relativamente alla condizione della fornitura in oggetto, si farà    ’ ff                 
Rivoitra Gas S.r.l.;  

RICHIESTA  

       v      v   ’       f                     possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
   ’   . 8                       v   . 5         6;   

VISTA  

la regolarità del D.U.R.C.;  

CONSIDERATO  

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


che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 
bilancio; 
ACQUISITA   
la disponibilità finanziaria da parte del dott. Antonello Gallo, consulente fiscale della 
Unirelab S.r.l.; 

DETERMINA 
1) di approvare la procedura di affidamento avviata dal dott. Marco Fidani, Responsabile 
Unico del Procedimento; 
2) di affidare              ’         36              .  )     ’             D.   .  8           6  
n. 50 s.m.i. la fornitura in oggetto alla ditta Rivoira Gas S.r.l. con sede in Milano alla via 
Benigno Crespi, n. 19, P. IVA. 08418350966 per un importo complessivo di € 5 0,00 (euro 
cinquecentodieci/00), oltre IVA; 
3)               h   ’ ff                     ff                            v       
                                                      ’         f                                
          ’   .80 del d.lgs. n. 50/2016. 
2) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, ai sensi di 
                    ’   . 3                 .  )      D.   . 5 /   6  . . .; 
3) di imputare la spesa complessiva al cap. 76.11.09 del bilancio 2019; 
4) 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., pubblicato sul sito istituzionale www.unirelab.it, in 
conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 
5) di dare mandato al Dott. Marco Fidani, quale Direttore Sanitario di verificare tempi, 
modalità, coerenza e qualità della fornitura;   
6) di provvedere, ai sensi di legge alla pubblicazione della presente determina. 
 

        F.to l’Amministratore Unico 
Barbara Maria Grazia Genala  

 

http://www.unirelab.it/

