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DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
DETERMINA N. 68 

 
OGGETTO: Proroga tecnica del contratto di appalto per la “fornitura periodica per 12 mesi di azoto 
liquido, di elio compresso in pacchi bombole e in bombole, e di argon compresso in pacchi 
bombole, inclusiva di installazione, montaggio e fornitura in comodato d’uso del serbatoio per 
azoto liquido- CIG n. 755242389D”  
 
Il giorno 31 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. 07535401009 
 
PREMESSO CHE 
-  con Verbale di Determinazione n. 146 del 18 settembre 2018, l’Amministratore Unico 
dell’UNIRELAB S.r.l. ha aggiudicato definitivamente la fornitura citata per un periodo di 12 mesi 
all’A.T.I. Rivoira Gas S.r.l. (mandataria) e 3 C Impianti s.a.s. di Colombo Valentino & C. per un importo 
annuo pari ad Euro 62.543,60 (euro sessantaduemilacinquecentoquarantatre/60), inclusi i costi di 
manodopera e gli oneri aziendali; oltre IVA e oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 700, 
determinando con ciò l’importo contrattuale pari ad € 63.243,60 
(sessantatremiladuecentoquarantatre/60) oltre IVA; 
- in data 21 novembre 2018 veniva sottoscritto il contratto per la fornitura in oggetto; 
PRESO ATTO  
della richiesta del Direttore Sanitario, in qualità di RUP, di procedere alla proroga del contratto 
stipulato con l’A.T.I. Rivoira Gas S.r.l. (mandataria) e 3 C Impianti s.a.s. di Colombo Valentino & C., 
ai fini dell’espletamento della procedura di affidamento ex art. 36, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016  
ess.mm.ii. ella fornitura in oggetto;  
RICHIAMATO 
l’art. 6 “Termini del contratto” nel quale viene precisato che: “Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 
Codice dei contratti, la società Unirelab S.r.l. si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, nel corso 
dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Appaltatore è 
tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni”;  
PRECISATO  
- che il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire l’attività routinaria del 
laboratorio di Unirelab; 
- che oggetto del contratto è la fornitura periodica per 12 mesi di azoto liquido, di elio compresso in 
pacchi bombole e in bombole, e di argon compresso in pacchi bombole, inclusiva di installazione, 
montaggio e fornitura in comodato d’uso del serbatoio per azoto liquido; 
PRESO ATTO  
- della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC 
acquisito; 
- che l’A.T.I. aggiudicataria di cui sopra è formalmente obbligata, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 
136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla 
presente fornitura;  
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VISTO  
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; 
ACCERTATA 
l’attuale disponibilità finanziaria da parte del dott.ssa Paola Garlaschelli, consulente fiscale della 
Unirelab S.r.l.; 
VISTA 
la determina n. 159 del 31 ottobre 2018 con la quale è stato approvato il documento programmatico 
dell’attività 2019-2020 della società Unirelab s.r.l., che include il Programma biennale degli acquisti 
e forniture e servizi 2019-2020, comprendente tra gli altri la fornitura in oggetto; 

DETERMINA 

1. di richiamare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare, per le motivazioni in narrativa, la proroga tecnica del contratto di affidamento 

della fornitura in oggetto alla costituenda A.T.I. Rivoira Gas S.r.l. (mandataria) e 3C Impianti 
s.a.s. di Colombo Valentino (mandante), con sede in via Crespi n. 19, Milano, limitata al 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un 
nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel suddetto contratto; 

3. di impegnare la spesa al cap. 750314 del bilancio 2019; 

4. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative vigenti.  

                   F.to  l’Amministratore Unico 

                                                     Barbara Maria Grazia Genala  
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