
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 ATTRAVERSO 
SONDAGGIO DI MERCATO SUL MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI DEL 
LABORATORIO ANTIDOPING GESTITO DALLA UNIRELAB S.R.L. SITO IN SETTIMO MILANESE (MI), VIA 
GRAMSCI, N. 70. CIG N. ZDA2869696 

 
DETERMINA N.  8 

 
Il giorno 7 (sette)                                                                                     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; 

PREMESSO che: 

 i laboratori di Unirelab        p        ’                               p          mp     
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);  
 U                  è  ’                                IP  FT  he esegue le analisi antidoping con 
m      h                  ’               “ CCR DI ”       f  m            m  U I C I    ISO/I C 
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 
attrav        C            Q       I       (CQI)                                “P  f      yT     (P.T.); 
VISTO   
   D                         I.P. . .F.T.  .  35      3 .  .   8  h       p      ’                        
analogo sulla società in house Unirelab S.r.l., registrato alla Corte dei Conti  il 29 marzo 2018 n. 1-187; 
VISTO  
   R     m                    U        S. . . p    ’                  v               v        mp       f            
         m                      ’   . 36                      v  n. 50 del 2016, approvato con determina n. 
128 in data 8 febbraio 2017;  
CONSIDERATO che 
- si rende necessario procedere alla fornitura del servizio di pulizia dei locali dei Laboratori di Unirelab S.r.l., 
atteso che il precedente contratto è scaduto lo scorso 31 maggio 2019; 
-  h      p    p  v      mm        € 37.       (                m     v      /  )  p                   
servio di mesi n. 24 (ventiquattro), inclusa proroga tecnica di mesi n. 2 (due); 
CONSTATATO che: 
              ’         36    mm     lett. a), per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro 
è p         p            ’ ff           ; 
  ’ ff            è           p          h  m      m           f                             
appaltante poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse sia nella fase di scelta del contraente, 
        ’                           p   hé  pp       p         m      m               p  p          
rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione agli importi di detto servizio; 
RISCONTRATO  
Che la fornitura del servizio oggetto della presente determinazione è presente sul Mercato Elettronico per 
le Pubbliche Amministrazioni (MePa); 
CONSIDERATO CHE: 

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



 si ritiene opportuno dare avvio alla procedura di affidamento diretto              ’   . 36, comma 2, 
lettera a), del D. Lgsn. 50/2016 per la fornitura dei materiali richiesti, il cui importo complessivo 
massimo stimato p    ’ pp  vv    namento per 24 mesi, comprensivo di oneri per la sicurezza è 
         m       € 35.       (                 m   /  )              ’IVA, con eventuale proroga 
           m      (   )      m       €  .       (        m     v      /  )  per un importo 
  mp     v     € 37.       (                m     v      /  )  mediante richiesta di 
offerta/preventivo aperta a tutti i fornitori interessati; 

 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Marco Fidani;   
DATO ATTO  
che è        v       ’            m             p     f  m  elettronicaMePa in data 15 maggio 2019 con 
scadenza il 27 maggio 2019 volta ad individuare il minor prezzo - ex art. 95, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 
50/2016 -  per la fornitura del servizio sopra indicato, e che sono state visualizzate le seguenti ditte: 

1. WorK & Services Soc. Coop. - via     ’         8        – P.I. 03351580968 – ha offerto un importo 
annuo    € 14.973,00 , oltre IVA; 

2. Media Service Europe S.r.l. , Via Corso Como, 15 Milano, P.I. 06538420966 – ha offerto un importo 
         €  5. 38             IV ; 

3. Jobbing Soc. Coop., Via A Tibullo, 2, Milano, P.I. 11229180150 – h   ff         mp              € 
15.123,30, oltre IVA; 

4. Evolution Service, Via Cadorna, 2, Cormano (MI), P.I. 10349310960 – h   ff         mp        € 
29.610,00 ,  vv    €  4.8 5          oltre IVA; 

5. Consorzio Multiservizi Integrati, Via Ferdinando di Savoia, 2, Milano, P.I. 07866520963 – ha offerto 
    mp              €  7. 48           IV ; 

6. Helios Società Coop. , Via Caretta, 3 Milano, P.I. 07886360960, Milano – ha offerto un importo 
         €  7.3              IV ; 

7. GI.ZETA S.r.l., Via Misurata, 26, Milano, P.I. 11476580151 – h   ff         mp              € 
16.635,47, oltre IVA; 

8. Clean Società Cooperativa, Via Negroli, 34, Milano, P.I. 10291870961 – ha offerto un importo annuo 
   €  6.87             IV ; 

9. Yes Clean S.r.l., Via Felice Casati, 33, Milano, P.I. 09992720962 – h   ff         mp              € 
16.062,00 , oltre IVA; 

10. Adler System Service S.r.l., Viale C. Battisti, 29, Treviglio (BG), P.I. 02756180168 – ha offerto un 
 mp              €  6.345  8         IV ; 

11. Cooperativa Ticino, Corso Manzoni, 88, Pavia, P.I. 002286740188 – ha offerto un importo annuo di 
€  6.               IV ; 

CONSIDERATO  
che il Responsabile Unico del Procedime    h  p  p      ’          ione alla ditta Evolution Service, Via 
Cadorna, 2, Cormano (MI), P.I. 10349310960 – che ha offerto il prezzo più basso;  
PRESO ATTO  
della regolarità contributiva de  ’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC acquisito; 
ACCERTATA 
la disponibilità finanziaria da parte del dott. Antonello Gallo, consulente fiscale della Unirelab S.r.l.; 

DETERMINA 
1) di approvare il “R  p      delle attività di esame delle  ff         v   ”       R O n.  2302278; 
2) di conferire alla dott. Marco Fidani, Responsabile Unico del Procedimento, mandato per gli adempimenti 
               p    ’ ff   m                   f                    alla società Evolution Service, con sede in 
Cormano (MI), alla via Cadorna, 2, P.I. 10349310960 – che h   ff         mp        €   .6         vv    € 
14.805,00 annuo oltre IVA; 
3) di dare mandato al dott. Marco Fidani, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento a procedere 
agli adempimenti consequenziali al predetto affidamento; 
4) di dare mandato alla sig.ra Letizia Bignami di verificare i tempi, le modalità, la coerenza e la qualità del 
servizio; 



5) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto 
effettuato trami     P                         p         ’   . 3     mm          .  )      D.   . 5 /   6 
s.m.i.; 
6) di imputare la spesa complessiva al cap. 79.05.29  del bilancio 2019; 

7) 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; 
8)  di provvedere, ai sensi di legge, alla pubblicazione delle presente determina. 

                                         
                   F.to  l’Amministratore Unico 

                                                                          Barbara Maria Grazia Genala  
 

http://www.unirelab.it/

