
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: DETERMINA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE 

RELATIVO ALL’AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE DELLA GARA 

INDETTA CON DETERMINA N. 5/2019  -  CIG: ZCB297531D 

 

DETERMINA N. 36  

 

Il giorno 7 (sette) del mese di agosto, l’anno 2019, la sottoscritta Barbara Maria Grazia Genala, nata 

Cremona il 15 agosto 1965, domiciliata per la carica presso la stessa UNIRELAB S.r.l., nella qualità di 

Amministratore Unico e legale rappresentante della società UNIRELAB unipersonale a responsabilità 

limitata con sede in Roma, Via Quintino Sella 42, codice fiscale e partita IVA 07535401009, iscritta 

al Registro delle Imprese di Roma n.07535401009 - REA 1038987;  

 

RICHIAMATA  

la determina n. 5 del 23 maggio 2019 relativa all’espletamento di una procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’affidamento del servizio di corriere dei plichi e delle sacche termiche e/o imballi termici contenenti 

i campioni biologici, consistente nella consegna agli ippodromi e ritiro dagli ippodromi su tutto il 

territorio nazionale delle sacche termiche e/o imballi termici dei campioni biologici e dei plichi 

contenenti documentazione cartacea da consegnare al laboratorio Unirelab, e comprendente anche 

il servizio di ritiro e spedizione complessivo di documenti e materiale vario per conto di Unirelab 

s.r.l. per anni 3 (tre), con opzione di rinnovo ed eventuale proroga tecnica; nella quale veniva inoltre 

previsto di affidare la pubblicazione della determina e di tutti gli atti di gara, secondo le disposizioni 

vigenti in materia di pubblicità, alla società Mediagraphic s.r.l., via Giuseppe Palmitessa, 40, 76121 

Barletta BT, P.IVA 05833480725, 

COSIDERATO  

che con determina n. 34 del 2 agosto 2019 si è autorizzata la proroga dei termini di ricezione offerte 

della procedura aperta sopra richiamata, si rende necessario provvedere all’affidamento dei servizi 

di pubblicità legale relativi all’avviso di proroga con le stesse modalità previste per l’avviso di 

indizione gara allo stesso operatore economico che ha già provveduto alla predetta pubbicazione al 

fine di procedere in modo spedito, riducendo i formalismi dell’azione amministrativa;  

VISTO  

- il Regolamento acquisti della Unirelab S.r.l. per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, approvato 

con determina n. 128 in data 8 febbraio 2017;  

- l’articolo 5 del decreto del M.I.T 12 dicembre 2016; 

DATO ATTO  

che è stato richiesto preventivo all’operatore Mediagraphic s.r.l. che ha riscontrato la richiesta 

producendo i preventivi di spesa n. 19/20082 per un importo complessivo di € 1.950,00 (euro 

duemila/00) oltre IVA così costituito: 

 pubblicazione su due quotidiani nazionali e due locali € 1.400,00 oltre IVA, 

 pubblicazione avviso su GURI e GUCE € 450,00 oltre IVA, 

 pubblicazione su MIT e Osservatorio LLPP € 100.00 oltre IVA;  

 

 

 



RITENUTO  

per le ragioni di cui innanzi di affidare il servizio di pubblicazione dell’avviso di proroga all’operatore 

economico Mediagraphic  s.r.l.; 

ATTESO che 

 per l’affidamento del predetto servizio è stato acquisto il seguente CIG: ZCB297531D 

VISTO  

che la ditta sopradetta dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016;   

PRESO ATTO  

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dai DURC 

acquisito; 

ACQUISITA  

la disponibilità finanziaria da parte del dott.ssa Paola Garlaschelli, consulente fiscale della Unirelab 

S.r.l.  

DETERMINA 

1. di approvare la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto e che qui si intende integralmente riportata; 

2. di affidare il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale Contratti ed 

Appalti, sul M.I.T., dell’avviso di inidzione gara e dell’avviso di aggiudicazione gara, nonché il 

servizio di pubblicazione dell’avviso di trasparenza ex ante su G.U.R.I., M.I.T., e G.U.C.E. alla 

società Mediagraphic s.r.l., via Giuseppe PalMinistero Infrastrutture e Trasporti essa, 40, 76121 

Barletta BT, P.IVA 05833480725 per un importo complessivo pari a € 1.950,00 oltre IVA; 

3. di dare atto che:  

 la somma complessiva di € 1.950,00 oltre IVA è imputata al cap. 76.09.01 del bilancio 

annuale 2019;  

 è stato acquisito il Durc regolare della società Mediagraphic s.r.l. 

 è stato acquisito il seguente CIG: ZCB297531D 

4.   di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto 

effettuato traMinistero Infrastrutture e Trasporti e MePa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, 

comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

5.   di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. quale Responsabile Unico del 

Procedimento, al dott. Matrco Fidani, sono demandati tutti gli adempimenti amministrativi e la 

verifica dei tempi, delle modalità e della qualità delle forniture; 

6.  di rendere edotte le ditte affidatarie 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; 

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

 

          

F.to L’Amministratore Unico 

       Barbara Maria Grazia Genala 

 

    
 


