


2019; il cui importo complessivo massimo stimato per l’approvvigionamento fino al 31 dicembre 2020 è di € 
1900 oltre IVA mediante sondaggio di mercato sul MePa attraverso Rdo aperta a tutti;  

CONSIDERATO  

che è stata pubblicata sulla piattaforma elettronica MePa un sondaggio di mercato e richiesta di preventivo 

finalizzato alla presentazione delle offerte da parte di tutti gli operatori economici presenti sulla piattaforma, 

nel rispetto del principio di rotazione, per la fornitura dei filtri cappe per il laboratorio, , così come specificato 

nella RdO n. 2483739 il cui affidamento verrà svolta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, 

c. 9 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

TENUTO CONTO  

che all’indagine di mercato soprarichiamata ha partecipato solo un operatore economico, la ditta Labozeta 

via Tiburtina, n. 116, Roma, P.IVA 06271320589, e che nei suoi confronti viene proposto l’affidamento da 
parte del Responsabile del Procedimento, dott. Marco Fidani;  

TENUTO CONTO  

che la predetta società ha offerto per i filtri per le cappe richiesti un’offerta pari ad € 1885,00 (euro 
millottocentottantacinque/00) oltre IVA;  

DATO ATTO CHE 

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare la sicurezza sul lavoro dei dipendenti, nonché 

l’attività routinaria del laboratorio;   
- oggetto del contratto sono la fornitura per cappe presenti nel laboratorio di Tossicologia Veterinaria, per 

un importo pari a € 1885,00 (euro millottocentottantacinque/00) oltre IVA;  

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC acquisito 
dal RUA; 

ACCERTATO  

Da parte del RUA che la ditta ha dichiarato di possedere i requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
ACCERTATA 

la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale della Unirelab S.r.l., con 

capitolo di spesa 75.07.28;  

VISTI 

- d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

1) di approvare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” della RdO n.  2483739; 

2) di affidare la fornitura delle cappe per il laboratorio di tossicologia Veterinaria, come meglio declinata nella 

Rdo richiamata, alla ditta Labozeta via Tiburtina, n. 116, Roma, P.IVA 06271320589; 

3) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto 

effettuato tramite MePa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. quale Responsabile Unico del Procedimento,  
5) di imputare la spesa complessiva al cap. di spesa 75.07.28 del bilancio 2020; 

6) di rendere edotte le ditte affidatarie 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; 

7) di dare mandato al RUA Dott. Alessandro Cirimbilla a provvedere, ai sensi di legge, alla pubblicazione della 

presente determina. 

  

 F.to l’Amministratore Unico 

 Barbara Maria Grazia Genala 
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