
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: DETERMINA INTEGRAZIONE KIT ANTIDOPING ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG 
7906723EDD. 
 

DETERMINA N. 121 

Il giorno 14 (quattordici), del mese di gennaio, dell’anno 2020, 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: 
con determina n. 19 del 20 giugno 2019 è stata aggiudicata la fornitura – biennale - dei kit antidoping per 
cavalli e fantini e guidatori necessari per i laboratori di Unirelab S.r.l. alla Società P.P.& C. S.r.l., con sede 
legale in Roma alla Via della Giustiniana, n. 1120, P. IVA. 05230141003, quale esclusivista della citata 
fornitura; 
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;  
PRESO ATTO 
della richiesta del Direttore Sanitario del 7 gennaio 2020 con la quale viene richiesto l’integrazione della 
composizione di kit antidoping;  
VISTO 
Il documento programmatico 2020-2021, approvato con determina n.  66 del 30 ottobre 2019; 
VISTO 
L’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 che disciplina la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia; 

CONSIDERATO  
che nella nota soprarichiamata il Direttore Sanitario manifesta l’esigenza di procedere all’ integrazione di 
provette al fine di procedere alle analisi di laboratorio con le metodiche accreditate dall’Ente Nazionale 
“ACCREDIA” in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC17025:2005;  
RICHIAMATO 
L’art. 106, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, il quale consente che: “I contratti possono parimenti essere 
modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente 
codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; 
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari 
che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori 
ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo 
quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle 
successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel 
progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa 
è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei 
progettisti esterni”; 
ACCERTATO 
pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto in essere secondo 
quanto previsto dall’art. 106, c. 2, rendendosi soddisfatti entrambe le condizioni sopra indicate: l’importo 
della modifica è sotto soglia e la modifica non altera la natura del contratto; 
RITENUTO 
opportuno procedere alla modifica del contratto in essere con la società P.P.& C. S.r.l.; 
PRESO ATTO  
dell’offerta pervenuta dalla predetta società pari a € 3.000,00 oltre IVA; 
DATO ATTO  
che per effetto della modifica l’importo contrattuale netto passa da euro 320.877,90 a euro 323.877,90 e 
quindi con aumento dell’0,9375%; 
DATO ATTO 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


che l’ufficio amministrativo ha effettuato le seguenti verifiche: iscrizione C.C.I.A., regolarità del DURC ed è 
stata consultata la banca dati del casellario informatico AVCP verificando che non sono evidenziate 
annotazioni ostative alla modifica in oggetto;  
ACCERTATA 
la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale della Unirelab S.r.l.,  
con capitolo di spesa 75.03.02; 
VISTI 
- d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii.;  
- linee guida n.  
Tutto quanto premesso 

DETERMINA 
1) di approvare l’operato del Direttore sanitario, dott. Marco Fidani;  
2) di affidare alla Società P.P.& C. S.r.l., con sede legale in Roma alla Via della Giustiniana, n. 1120, P. IVA. 
05230141003, la fornitura di provette per un importo pari ad € 3.000,00 oltre IVA;  
3) di dare mandato al dott. Marco Fidani, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi 
dello staff amministrativo, a procedere agli adempimenti consequenziali al predetto affidamento, nonché di 
verificare i tempi, le modalità, la coerenza e la qualità della fornitura; 
4)    di impegnare la spesa al cap. 75.03.02 del bilancio 2020; 
5)  di dare mandato al RUA, dott. Alessandro Cirimbilla, di provvedere, ai sensi di legge, alla pubblicazione 

della presente determina. 

 
            L’Amministratore Unico 
         Barbara Maria Grazia Genala 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

 


