
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: DETERMINA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 

SULLO STRUMENTO CRO2014 -  MODELLO GC-MS AGILENT 5975C MSD S.N. US91732619 UBICATO PRESSO 

I LABORATORI DI UNIRELAB S.R.L.  - CIG Z71299F5EE 

 

DETERMINA N. 39 

 

 

Il giorno 4 (quattro) settembre 2019, la sottoscritta dottoressa Barbara Maria Grazia GENALA, nella sua 

qualità 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 si occupano dell’esecuzione delle analisi antidoping sui campioni 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);  

 Unirelab, ad oggi, è l’unico laboratorio italiano del MIPAAFT che esegue le analisi antidoping con 

metodiche accreditate dall’Ente Nazionale “ACCREDIA” in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 

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 attraverso il 

Controllo di Qualità Interno (CQI) ed i circuiti interlaboratorio “ProficiencyTests (P.T.); 

ESAMINATA 

la comunicazione del Direttore sanitario del 28 agosto 2019 da cui emerge la necessità e l’urgenza di 

procedere alla riparazione dello strumento GC-MS Agilent 5975C MSD S.N.  US91732619 che è utilizzato per 

le analisi dei metodi quantitativi accreditati MP-009, MP-012 e MP-016;  

RAVVISATA 

la necessità e l’urgenza dell’intervento tecnico di ripristino del sopra citato strumento per garantire la 

continuità della regolare attività del laboratorio, arrecando il minor pregiudizio ed impedimento al proseguio 

delle attività routinarie allo stesso laboratorio Unirelab S.r.l.; 

RILEVATO CHE 

- il Direttore Sanitario ha proceduto a richiedere due preventivi alle società specializzate per la manutenzione 

dello strumento in oggetto, come da richiamata relazione; 

- la società che ha offerto il preventivo più basso è la società OmniChrom snc, con sede in Milano, alla via 

Novara, 31, P.IVA 09590050960;  

- il Direttore Sanitario, in qualità di Responsabile Unico di Procedimento, propone di affidare il servizio di 

assistenza alla predetta società che ha offerto un importo pari a € 795,00 (settecentonovantacinque/00 euro) 

oltre IVA, come da loro preventivo n° 107 del 27/08/2019;  

VALUTATA  

la congruità della spesa da parte del Responsabile Unico del Procediemento; 

CONSIDERATO 

Il nulla osta del ROA in tema di necessità e urgenza, nonché di tempestività e economicità dell’intervento 

offerto dalla predetta società; 

RITENUTO  

opportuno, per tutto quanto predetto, procedere all'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla società 

OmniChrom snc;  

DATO ATTO che  



- il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare lo svolgimento delle analisi dei metodi 

quantitativi accreditati MP-009, MP-012 e MP-016;  

- oggetto del contratto è il servizio di assistenza dello strumento GC-MS Agilent 5975C MSD S.N.  US91732619; 

- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016; 

- che al fine di procedere al predetto affidamento è stato acquisito il seguente codice CIG Z71299F5EE; 

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;  

RILEVATA   

- la regolarità del D.U.R.C.; 

DATO ATTO CHE: 

- è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite richiesta di preventivi a due società specializzate 

nel settore; 

- è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla società OmniChrom snc in quanto la medesima è in 

grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze del laboratorio di Unirelab ad un prezzo allineato con i 

valori di mercato; 

- il servizio è reso al minor prezzo; 

CONSTATATO  

- che il suddetto operatore ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016;   

VISTI  

- 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’art. 32, secondo periodo del comma 2, del d.lgs. n. 50/2016; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 secondo il quale la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 

da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

- l’art. 36, comma 9-bis, del d.lgs. n. 50/2016; 

- le linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii.; 

- d.lgs. n. 50/2016; 

- d.lgs. n. 33/2003; 

RITENUTO,  

per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio in oggetto alla società OmniChrom snc;  

CONSIDERATO  

che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse proprie di bilancio; 

ACQUISITO 

il parere favorevole del ROA  

ACCERTATA 

 la disponibilità finanziaria al cap 76.09.06 del bilancio 2019 da parte del dott.ssa Paola Garlaschelli, 

consulente fiscale della Unirelab S.r.l.; 

 

DETERMINA 

 di richiamare tutte le premese e le considerazioni sopra indicate che costituiscono elemento 

determinante del procedimento;  

 di approvare la procedura svolta dal Direttore Sanitario, in qualità di Responsabile Unico di 

Procedimento, al quale sono demandati tutti gli adempimenti relativi alla verifica dei tempi, delle 

modalità, della qualità dell’intervento tecnico di manutenzione eseguito dalla società OmniChrom 

snc; 

 di affidare il servizio in oggetto alla società OmniChrom snc, con sede in Milano, alla via Novara, 31, 

P.IVA 09590050960, per un importo stimato di € 795,00 (settecentonovantacinque/00 euro) 

oltre IVA;  



 di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contatto 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lett. b), del d. lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 di dare atto di aver dato indicazione al ROA che il contratto venga stipulato ai sensi dell’art. 32, c. 14, 

del d. lgs. 50/2016 s.m.i., ossia mediante scambio di lettere commerciali tramite pec;  

 di imputare la predetta spesa al capitolo di bilancio n. 76.09.06 dell’esercizio 2019; 

 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., 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; 

 di dare atto che tale affidamento è subordinato all'impegno della ditta aggiudicataria ad assumere 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, art. 3, comma 2; 

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

                                                                                                

       

                                                                                                                         F.to   L’Amministratore Unico 

                   Barbara Maria Grazia Genala  

 

 


