
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER 
LA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER LA SOCIETA’ UNIRELAB – CIG: ZF72A6D811 
 

DETERMINA N. 67 
 

Il giorno 30  (trenta) 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 che esegue le analisi antidoping sui cavalli 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 “Proficiency 
Tests (P.T.);  
Unirelab, a fini istituzionali intende pubblicizzare le proprie attività svolte, quale società in house, 
il cui socio unico è il MIPAAFT;  
VISTO  
il  Decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, 
ippiche e della pesca n. 12694 del 22.02.2019, avente come oggetto Approvazione contratto di 
servizio Unirelab S.r.l. anni 2019-2023, inviato alla Corte dei Conti per la dovuta registrazione; 
VISTA  
la comunicazione dell’Amministratre Unico con la quale la Unirelab S.r.l., ha manifestato al 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quale Socio Unico, la propria disponibilità 
alla partecipazione all’evento relativo alla 121^ edizione di Fiera Cavalli che si terrà dal 7 al 10 
novembre p.v. a Verona, per sostenere le attività istituzionali a sostegno del settore ippico;   
VISTA  
l’urgenza di procedere all’organizzazione e partecipazione all’evento istituzionale in materia di 
ippica che si terrà nella città di Verona nelle predette date;   
RITENUTO  
di avvalersi di una procedura di affidamento sotto soglia per la fornitura in oggetto, in quanto 
maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione 
dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una 
procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice,  
CONSIDERATI  
i costi ed i tempi stimati necessari di espletamento; 
TENUTO CONTO che  



 - la ditta alla quale viene chiesto preventivo ha già in magazzino materiali con il logo di Unirelab e 
che, quindi potrà fornire i gadget nei tempi ristretti e ad un costo scontato;  
- la scelta risulta anche appropriata se si considera che l’art. 36, comma 1, del Codice ha disposto 
che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016; 
VISTI  
- l’art. 36 comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016 il quale prevede che le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, o per i lavori in amministrazione diretta; 
- il Regolamento acquisti di 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; 
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’affido diretto; 
 l’affido 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 della fornitura da acquisire in relazione agli importi di detta 
fornitura; 
CONSIDERATO,  
che si rende necessario per le motivazione in premessa, procedere all’acquisto del materiale 
promozionale (in specie n. 250 shopper verde; 250 penne a scatto verdi), utilizzato al fine di 
pubblicizzare l’attività istituzionale di Unirelab S.r.l.; 
CONSIDERATO CHE:  

 l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;  

 si è dato opportunamente avvio alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura del materiale in oggetto;  

 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Marco Fidani; 
CONSIDERATO CHE  
è stato chiesto un preventivo tramite la piattaforma traspare alla società la Todo E20 S.r.l., con sede 
in Milano, via Copernico, 42, P.IVA 10436100969, che ha richiesto per la fornitura di: n. 250 shopper 
verde; 250 penne a scatto verdi, un importo di € 487,50 (euro quattrocentottantasette/50) oltre 
IVA, complessivo ed omnicomprensivo della consegna da effettuarsi presso Unirelab alla via A. 
Gramsci 70 – 20019 Settimo M.se (MI),  
ACCERTATA  
la congruità del predetto preventivo;   
PRESO ATTO che  
la Società Todo E20 S.r.l. sopra richiamata dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e della regolarità del DURC; 
ACCERTATA  
la disponibilità finanziaria da parte del dott.ssa Paola Garlaschelli;  
Tutto ciò premesso,  

DETERMINA 

1) di affidare la fornitura del materiale promozionale, in specie n. 250 shopper verde; 250 penne a 
scatto verdi, alla Todo E20 S.r.l., con sede in Milano, via Copernico, 42, P.IVA 10436100969, per un 



importo di € 487,50 (euro quattrocentottantasette/50) oltre IVA, complessivo ed omnicomprensivo 
della consegna da effettuarsi presso Unirelab alla via A. Gramsci 70 – 20019 Settimo M.se (MI); 
2) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;  
3) 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 la dott. Marco Fidani, al quale sono demandati anche gli adempimenti relativi alla 
verifica 
dei tempi, modalità, coerenza e qualità della fornitura; 
4) di rendere edotto il fornitore 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;  
5) di impegnare la spesa al cap. 79.01.07.01 del bilancio 2019; 
6) di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla pubblicazione 
delle presente determina.  

 
F.to l’Amministratore Unico 

       Barbara Maria Grazia Genala  
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