
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

OGGETTO:  INTEGRAZIONE SPESA AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AGLI STRUMENTI TSQ-2002 QUANTUM ULTRA SYSTEM E LTQ LINEAR 

TRAP MS SYSTEM - CIG ZA729C7024 E Z6F2B14872.  

DETERMINA N. 160 

Il giorno 25 (venticinque) febbraio 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. 42 del 20 settembre 2019 è stato autorizzato il servizio di assistenza sullo strumento LTQ 
LINEAR TRAP MS SYSTEM – CIG Z6F2B14872 per un importo pari ad Euro 1.735,00 oltre IVA; tuttavia a seguito 
del primo intervento tecnico, sono emerse differenti e necessari esigenze manutentive rispetto al preventivo 
iniziale, tali da incrementare la spesa  complessiva pari ad Euro 2.695,00 oltre IVA, con una consequenziale 
integrazione di spesa rispetto al prezzo iniziale di Euro 960,00 (Euro novecentosessanta/00) oltre IVA; 
- con la determina n. 96 dell’11 dicembre 2019 è stato autorizzato il servizio di assistenza sullo strumento 
TSQ-2002 QUANTUM ULTRA SYSTEM - CIG ZA729C7024 per un importo pari ad Euro 13.968,60 oltre IVA; 
tuttavia a seguito del primo intervento tecnico, sono emerse differenti e inderogabili esigenze manutentive 
rispetto al preventivo iniziale, tali da incrementare la spesa  complessiva per un importo pari ad Euro 
17.350,88 oltre IVA, con un aggravio di spesa pari ad Euro 3.382,88 (Euro tremilatrecentoottantadue/88) 
oltre IVA, rispetto al preventivo iniziale; 
CONSIDERATO  
che sono stati presentati Report a consuntivo dai quali emergono le necessarie attività integrative di 
assistenza effettuate da Thermo Fisher Scientific S.p.A. sugli strumenti in oggetto, come verificato da Dott. 
Claudio Mariani, Responsabile del Laboratorio, ritenute necessarie per garantire l’efficienza funzionale degli 
strumenti in oggetto; 
CONSIDERATA 
la relazione del Responsabile Unico del Procedimento in oggetto (RUP) con la quale si attesta la necessità di 
integrare la spesa per gli interventi di manutenzione in oggetto;  
RILEVATO  
- che la società Thermo Fisher Scientific SpA con sede in Rodano (MI), Strada Rivoltana KM 4 – 20090, P.IVA 
07817950152, ha presentato per il TSQ-2002 QUANTUM ULTRA SYSTEM - CIG ZA729C7024 un report a 
consuntivo pari ad € 17.350,88 oltre IVA a fronte di un preventivo inziale per un importo pari ad Euro 
13.968,60; 
- che la società Thermo Fisher Scientific SpA con sede in Rodano (MI), Strada Rivoltana KM 4 – 20090, P.IVA 
07817950152, ha presentato per il LTQ LINEAR TRAP MS SYSTEM – CIG Z6F2B14872 un report a consuntivo 
pari ad Euro 2.695,00 oltre IVA a fronte di un preventivo inziale per un importo pari ad Euro 1.735,00; 
- il citato operatore economico dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
d.lgs. n. 50/2016;   
VALUTATA  
la congruità dei costi sostenuti per la riparazione degli strumenti oggetto di intervento di assistenza tecnica;  
PRESO ATTO 
della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC acquisito 
dal RUA; 
ACCERTATA 
la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale della Unirelab S.r.l., con 
capitolo di spesa 76.09.06; 
VISTI 
- d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 



- di autorizzare la spesa ad integrazione di quanto indicato nelle determine n. 42 del 20 settembre 2019 e n. 
96 dell’11 dicembre 2019 per il servizio di assistenza tecnica sugli strumenti TSQ-2002 QUANTUM ULTRA 
SYSTEM e LTQ LINEAR TRAP MS SYSTEM a favore della società Thermo Fisher Scientific SpA con sede in 
Rodano (MI), Strada Rivoltana KM 4 – 20090, P.IVA 07817950152, per un importo complessivo a consuntivo 
di € 4.342,28 (euro quattromilatrecentoquarantadue/28) oltre IVA; 
-  di imputare la predetta spesa al capitolo di bilancio n. 76.09.06 dell’esercizio 2020; 
- 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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