
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE  DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL 
D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI N. 2 ARMADI FRIGORIFERI, N. 1 CONGELATORE MONOBLOCCO, 
N. 2 FRIGORIFERI MONOBLOCCO E N. 1 CONGELATORE MONOBLOCCO 
 

DETERMINA N. 65 
 
Il giorno 28 (ventotto) 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.); 

VISTO  
il Decreto Ministeriale del MI.P.A.A.F.T. n. 1351 del 31.01.2018 che disciplina l’esercizio del controllo analogo 
sulla società in house Unirelab S.r.l., registrato alla Corte dei Conti il 29 marzo 2018 n. 1-187; 
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;  
VISTA 
la Richiesta di Acquisto n. 80 del 3 ottobre 2019 del Diretto Sanitario dei Laboratori di Unirelab S.r.l., nella 
quale, viene proposta l’acquisto straordinario di frigoriferi per sostituzione e ad integrazione nei laboratori 
di Unirelab S.r.l. 
CONSIDERATO 
che si rende necessario procedere all’acquisto dei predetti frigoriferi al fine di consentire il regolare 
svolgimento delle attività dei laboratori; 
CONSTATATO che: 

- ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro 
è possibile procedere all’affidamento diretto; 

- l’affidamento diretto è quindi la procedura che maggiormente soddisfa le esigenze della stazione 
appaltante poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse sia nella fase di scelta del 
contraente, sia nell’esecuzione del contratto e poiché appare la procedura maggiormente congrua e 
proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione agli importi di detto servizio; 

VISTO 
il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, in particolare gli artt. 32, 36, c. 2, lett. a); 
RISCONTRATO 



- che la fornitura del servizio oggetto della presente determinazione è presente sul Mercato 
Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA) nella categoria merceologica BENI - Ricerca, 
rilevazione scientifica e diagnostica; 

ACCERTATA 
la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale della Unirelab S.r.l. sul 
capitolo di spesa 13.03.41 Macchinari automatici; 

DETERMINA 
1) l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), mediante Richiesta di 

Offerta tramite MEPA della fornitura del materiale come da RDA n. 80 del 3 ottobre 2019 citata nelle 
premesse, per una spesa complessiva stimata di € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) oltre 
IVA, la cui scelta sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ex art. 36, comma 9-bis, d.lgs. n. 
50/2016;  

2) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del capitolo di bilancio n.130341 del 
2019; 

3) di nominare il dott. Marco Fidani quale Responsabile Unico del Procedimento; 
4) di dare mandato al dott. Mariani di verificare i tempi, le modalità, la coerenza e la qualità della 

fornitura; 
5) di provvedere, ai sensi di legge, alla pubblicazione della presente determina. 

 

l’Amministratore Unico 
Barbara Maria Grazia Genala 
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