
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, 
LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, REALIZZATO ATTRAVERSO SONDAGGIO DI MERCATO SUL MEPA PER LA 
FORNITURA DEL PACCHETTO OFFICE 365 PER I LABORATORI DI UNIRELAB S.R.L. - CIG N. Z9128F009C 

 
DETERMINA N. 28 

 

Il giorno  12 (dodici) luglio                                                                              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: 

                 U               p        ’                               p  g       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);  
 Uni           gg   è  ’                                IP  FT  h     g                    p  g     
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 
     v        C            Q       I       (CQI)                                “P  f      yT     (P.T.); 
VISTO   
il Decreto Ministeriale del MI.P.A.A.F.T. n. 1351 del 31.01.2018 che disciplina  ’                        
analogo sulla società in house Unirelab S.r.l., registrato alla Corte dei Conti  il 29 marzo 2018 n. 1-187; 
VISTO  
   R g   m                    U        S. . . p    ’                  v               v        mp       f       alla 
  g      m                      ’   . 36               g      v   . 5         6   pp  v             m     . 
128 in data 8 febbraio 2017;  
VISTA 
la richiesta di acquisto del 19 giugno 2016 del Diretto Sanitario dei Laborati di Unirelab S.r.l., nella quale, 
  p   v                           f  m          h      ’            Microsoft Exchange Online piano 1, per 
un numero di caselle pari a n. 45 unità e 2 licenze relative al prodotto Business Premium annuale licenze 
informatiche Office 365, per un totale di €  . 88    (euro duemilaootcentottantotto/00); 
CONSTATATO che: 
              ’         36    mm         .  )  p   g    ff   m         mp       f          4 .            
è p         p            ’ ff           ; 
  ’ ff            è           p          h  maggiormente soddisfa le esigenze della stazione 
appaltante poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse sia nella fase di scelta del contraente, 
        ’                           p   hé  pp       p         m gg   m        g      p  p      ata 
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 g  namento per 12 mesi, è stato stimato in €  . 88    (euro 
duemilaootcentottantotto/00), mediante sondaggio di mercato aperto a tutti i fornitori 
interessati; 

 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Marco Fidani;   
DATO ATTO  
 h  è        v       ’    g       m             p     f  m  elettronicaMePa in data 24 giugno 2016 con 
scadenza il 2 luglio 2019 volta ad individuare il minor prezzo - ex art.  36, c. 9 bis, d.lgs. n. 50/2016 -  per la 
fornitura del servizio sopra indicato, e che sono state visualizzate le seguenti ditte: 
- Walk2talk S.r.l., via Battisti, 20, Gradisca D'isonzo (GO) ,   

- Edist Engineering Srl, Via Goito 51/A, 10095, Grugliasco (TO), 

- R1, Via Monte Carmelo 5, 00100, Roma (RM), 

- Alessandro Anastasi,Via Nazionale, 495, 98049, Villafranca Tirrena (ME), 

- Telecom Italia Spa, Via Gaetano Negri, 1, 20100, Milano (MI), 

- Eco Laser Informatica, Via Padre Giovanni Antonio Filippini 15/A, 00100, Roma (RM), 

- Kora Sistemi Informatici S.R.L. Unipersonale, Via Cavour, 1, 46030, San Giorgio Bigarello (MN), 

- Stema Srl, Via Beato Angelico, 9, 36061, Bassano Del Grappa (VI), 

- Errebian, Via Dell'informatica, 8, 00040, Pomezia (RM), 

- C&C Consulting S.P.A., Viale L. Einaudi, 10, 70100, Bari (BA), 

CONSIDERATO che 
- la ditta - Stema Srl, via Beato Angelico, 9, 36061, Bassano Del Grappa (VI), è stata ritenuta non conforme 

   p                                    ’ vv             p  f          modalità di adesione;   

- le                        ’ vv          ditte: Errebian, via dell'informatica, 8, 00040, Pomezia (RM); C&C 

Consulting S.P.A., Viale L. Einaudi, 10, 70100, Bari (BA); e Kora Sistemi Informatici S.R.L. Unipersonale, Via 

Cavour, 1, 46030, San Giorgio Bigarello (MM), sono state ritenute non conformi rispetto alle indicazioni 

              ’ vv                 p  f                       h        h      p           h     ; 

CONSIDERATO  
che è stata proposta  ’ gg       ione alla ditta Walk2talk S.r.l. – via Battisti, 20 – Gradisca D'isonzo (GO) - 
P.I. 01157830314 - che ha offerto il prezzo più basso p       €  6   00  (euro milleseicentonovanta/00) 
PRESO ATTO  
della regolarità contributiva de  ’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC acquisito; 
ACCERTATA 
 ’        disponibilità finanziaria da parte del dott.ssa Paola Garlaschelli, consulente fiscale della Unirelab 
S.r.l.; 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare il “R  p   g  delle attività di esame delle  ff         v   ”       R O n.  2335048; 
2) di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Walk2talk S.r.l. – via Battisti, 20 – Gradisca D'isonzo (GO) - P.I. 
01157830314 - che ha offerto il prezzo più basso p       €  6   00  (euro milleseicentonovanta/00) oltre 
IVA;  
3) di dare mandato alla dott.ssa Claudia Fornesi Silva di verificare i tempi, le modalità, la coerenza e la 
qualità del servizio; 
4) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto 
 ff           m      P                         p         ’   . 3     mm          .  )      D. g . 5 /   6 
s.m.i.; 



5) 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; 
6)  di provvedere, ai sensi di legge, alla pubblicazione delle presente determina. 

                                         
                    

F.to  l’Amministratore Unico 
                                                                          Barbara Maria Grazia Genala  

 

http://www.unirelab.it/

