
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: DETERMINA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ASSISTENZA TECNICA STRUMENTO 
MODELLO GC-MS SATURN 2100T MS TRAPPOLA IONICA S.N. 05326 VARIAN (AGILENT) CRO2006 – CIG 
ZED2A45811. 

 
DETERMINA N. 63 

 
Il giorno 24 ottobre 2019, la sottoscritta 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 a firma del Direttore Sanitario del 18 ottobre 2019 da cui emerge la necessità di procedere 
alla riparazione dello strumento modello MODELLO GC-MS SATURN 2100T MS TRAPPOLA IONICA S.N. 05326 
VARIAN (AGILENT) CRO2006, utilizzato per i metodi MP-011 e MP-020, per consentire il collegamento al 
computer attraverso il quale viene messo in funzione ed in particolare per la configurazione sullo stato del 
software Varian per i moduli GC e MS; 
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. 41 
in data 4 ottobre 2017; 
VISTI  
- l’art. 32, secondo periodo del comma 2, del d.lgs. n. 50/2016,   
- l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016; 
- l’art. 36, comma 9 bis, del d.lgs. n. 50/2016; 
- linee guida anac n. 4/2016 e ss.mm.ii.; 
RAVVISATA  
la necessità dell’intervento di assistenza tecnica sullo strumento in oggetto, al fine di garantore la regolare 
attività del laboratorio, arrecando il minor pregiudizio ed impedimento al proseguio delle attività routinarie 
allo stesso Laboratorio Unirelab S.r.l.; 
CONSIDERATO 
che per il servizio di assistenza tecnica in oggetto sono state contattate le seguenti aziende iscritte nell’albo 
fornitori Traspare nella Categoria merceologica Servizi – Servizi di assistenza/manutenzione di 
apparecchiature ed attrezzature per laboratorio: El-chimie srl; Fulltech Instruments S.r.l.; Labozeta S.p.A.; 
FKV S.r.l.; Omicron Italia Srl; Ahsi S.p.A.; Serchrom sas di Bonetti Giuseppe & C.; 
RITENUTO  
opportuno, per tutto quanto predetto, procedere all'affidamento del servizio di assistenza tecnica;  
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 il servizio di assistenza tecnica tecnica strumento Modello GC-MS Saturn 2100t MS 
trappola ionica s.n. 05326 VARIAN (AGILENT) CRO2006; 
- che al fine di procedere al predetto affidamento è stato acquisito il codice CIG ZED2A45811 ed il seguente 
CPV 50420000-5;  
RILEVATO che  
- tra le ditte contattate, solo Serchrom sas ed El-chimie srl hanno presentato un preventivo; 
- è stato presentato dalla ditta Serchrom sas il preventivo prot. n. 111/2019 del 15 ottobre 2019 per il servizio 
di assistenza tecnica in oggetto per un importo pari ad euro 580,00 (eurocinquecentottanta/00) oltre IVA; 
- è stato presentato dalla ditta El-chimie srl il preventivo prot. n. 99.20 del 25 ottobre 2019 per il servizio di 
assistenza tecnica in oggetto per un importo pari ad euro 544,00 (eurocinquecentottanta/00) oltre IVA; 
- è stata predisposta la Richiesta di Acquisto n.88 per il servizio di assistenza tecnica degli strumenti in 
oggetto; 
- i citati operatori economici risultano essere iscritti sulla piattaforma Traspare nella Categoria merceologica 
Servizi – Servizi di assistenza/manutenzione di apparecchiature ed attrezzature per laboratorio ed essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 d. lgs. n. 50/2016, secondo le linne guida ANAC n. 
4/2016 e ss.mm.ii.; 
- il D.U.R.C. risulta regolare;  
RITENUTO  
per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio in oggetto alla El-chimie srl; 
CONSIDERATO  
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse proprie di bilancio; 
ACCERTATA  
la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale della Unirelab S.r.l., con 
capitolo di spesa 76.09.06,  
 

DETERMINA 

➢ di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono elemento 
determinante del procedimento;  

➢ di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento 
è il dott. Marco Fidani, al quale sono demandati tutti gli adempimenti amministrativi, attraverso l’ausilio 
dell’organico amministrativo di Unirelab e dei consulenti;   

➢ di approvare la procedura svolta dal dott. Marco Fidani, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento;  

➢ di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del d.lgs. n. 50/2016, mediante piattaforma 
elettronica Traspare il servizio in oggetto alla società El-chimie srl, Via San Francesco D'Assisi 6 - 20091 
Bresso (MI) - C. F. e P. IVA: 02945590962, per un importo stimato in 544,00 (eurocinquecentottanta/00) 
oltre IVA, sulla base del prezzo più basso; 

➢ di dare mandato alla Responsabile dello strumento in oggetto, dott.ssa Ragazzoni, di verificare i tempi, le 

modalità, la qualità dell’intervento tecnico di manutenzione eseguito dalla società Serchrom sas; 
➢ di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto ai 

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

http://www.unirelab.it/
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