
 

 

 

 

DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ATTIVITA’ EX ART. 9 CONTRATTO CON DWORKIN S.R.L. DI 
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA RELATIVO AI SISTEMI 
INFORMATICI DI UNIRELAB S.R.L.”  
CIG ZA12830422 

 
DETERMINA N. 142 

 
Il giorno 29 (ventinove) gennaio 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, 
 
RICHIAMATA 
la determinazione a contrarre n. 249 del 10 aprile 2019, con la quale si è affidato alla società 
Dworkin s.r.l. (P.IVA 13246421005), con sede a Roma via Antonio Salandra 18, il servizio di 
“manutenzione ed assistenza tecnico informatica relativo ai sistemi informatici di Unirelab 
S.r.l.”, per un periodo di 12 mesi presso le sedi della società Unirelab S.r.l. per un importo 
complessivo di 28.800 euro oltre iva (“Contratto”); 
CONSIDERATO  
che Unirelab ha necessità di ricevere la fornitura dei seguenti servizi: 

 Analisi dei processi presso Laboratorio di Milano e uffici di Roma, con l’individuazione degli 
elementi necessari ai fini della redazione del registro ex art. 30 Reg. UE 2016/679; 

 Upgrade dell’attuale LIMS Altik© Solution rispetto all’attuale versione; 

 Ristrutturazione dell’attuale struttura informatica in funzione delle esigenze del nuovo LIMS 
Altik© Solution; 

 Upgrade software dell’attuale parco macchine computer client. 
 

LETTO l’art. 9 del Contratto che prevede “per attività non comprese nei Servizi si intendono tutte le 
necessità tecniche effettuate per conto della società Unirelab S.r.l. e non comprese tra quelle 
specificate in offerta o in allegato. Per lo svolgimento di tali attività non incluse verrà applicata una 
tariffa giornaliera con fatturazione a consuntivo. Prima dell’effettuazione di tali attività la società 
Unirelab S.r.l. dovrà ricevere un preventivo dettagliato con tempi e costi di esecuzione delle attività 
straordinarie che Unirelab S.r.l. dovrà preventivamente autorizzare”; 
CONSIDERATA 
la professionalità e l’affidabilità della predetta società, che ha acquisito una conoscenza 
approfondita dei sistemi informatici di Unirelab; 
CONSIDERATA  
la necessità e l’urgenza di intervenire sui sistemi informatici della società ormai obsoleti; 
CONSIDEDERATA 
l’attività di pubblico interesse svolta dalla società e i dati sensibili trattati; 
CONSIDERATO  
che le attività di cui sopra, per quanto non rientranti nell’oggetto dell’incarico con Dworkin, 
afferiscono comunque alla medesima area di intervento e data la necessità e l’urgenza nonché 
la conoscenza della predetta società dei sistemi infornatici utilizzati da Unirelab;  
DATO ATTO 
che si è proceduto a richiedere offerta economica alla società Dworkin al fine di ricevere la 
migliore offerte economica per i predetti servizi, che è stata presentata via pec in data 16 



 

 

 

 

gennaio 2020, in relazione alla quale Unirelab ha considerato le offerte economiche relative ai 
servizi di Analisi dei processi presso Laboratorio di Milano e uffici di Roma, con l’individuazione 
degli elementi necessari ai fini della redazione del registro ex art. 30 Reg. UE 2016/679, pari a 
7.680 oltre iva; 
con riferimento all’Upgrade dell’attuale LIMS Altik© Solution rispetto all’attuale versione, ai 
servizi di Ristrutturazione dell’attuale struttura informatica in funzione delle esigenze del 
nuovo LIMS Altik© Solution e Upgrade software dell’attuale parco macchine computer client, 
non è al momento preventivabile l’effettiva spesa, in quanto occorre prima verificare la realtà 
della sede francese di Limseo al fine di accelerare la ristrutturazione e il riallestimento dei 
laboratori di Unirelab;  
 

DETERMINA 
 Per i motivi in premessa di affidare alla società Dworkin S.r.l., ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 9 del Contratto, la fornitura dei servizi indicati in premessa, comprensivi di 
tutti gli adempimenti consequenziali;  

 di dare atto che non sussistono variazioni in relazione al possesso dei requisiti di 
carattere generale in capo all’affidataria;  

 di impegnare la somma di  € 7.680,00 più iva  (euro settimilaseicentoottanta/00) oltre 
I.V.A., con imputazione al capitolo di bilancio 80.07.02; 

 di prenotare la spesa per l’incarico di Upgrade dell’attuale LIMS Altik© Solution rispetto 
all’attuale versione, ai servizi di Ristrutturazione dell’attuale struttura informatica in 
funzione delle esigenze del nuovo LIMS Altik© Solution e Upgrade software dell’attuale 
parco macchine computer client, per un importo non superiore a euro 20.000,00 oltre 
IVA e oneri di legge, in attesa delle verifiche con la sede francese di Limseo e salve 
esigenze sopravvenute; 

 di precisare che il servizio verrà eseguito dall’operatore aggiudicatario entro 2 mesi 
dalla data di affidamento della fornitura e comunque non oltre la scadenza del 
Contratto in data 31 marzo 2020; 

 di dare atto che l’addendum al Contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata; 
 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.190/2012 pubblicati sul sito istituzionale 
www.unirelab.it; 

 di dare mandato al RUA a provvedere alla pubblicazione della presente determina 
secondo disposizioni di legge. 

                                                                                          
  
        F.to Amministratore Unico 
                  Barbara Maria Grazia Genala 
  

http://www.unirelab.it/
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