
 
 

DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 36, COMMA 2 LETT. A, DEL D.LGS 50/2016 DEL “SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA RELATIVO AI SISTEMI INFORMATICI DI 
UNIRELAB S.R.L.” PER UN PERIODO DI 12 MESI – APPLICAZIONE DEL QUINTO D’OBBLIGO 
 

 
DETERMINA N. 193 

 
L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 4 (quattro) del mese di maggio, la sottoscritta Barbara Maria 
Grazia Genala, nata a Cremona il 15 agosto 1965, nella 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. 07535401009, REA 1038987; 
 
PREMESSO che 
i laboratori di Unirelab S.r.l. si occupano dell’esecuzione delle analisi antidoping sui campioni 
biologici prelevati ai cavalli, fantini guidatori e per la genotipizzazione e l’analisi di ascendenza 
cavalli 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, in vigore 
dal 6 ottobre 2002 e successive modifiche;  
- Unirelab S.r.l., ad oggi, è il laboratorio italiano del MIPAAF 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 ;    
- Unirelab S.r.l. è inserita quale componente effettivo nei circuiti Internazionali EHSLC “European 
Horseracing Scientific Liason Commitee” e AORC “Association of Official racing chemists” che 
hanno lo scopo di implementare la ricerca e di armonizzare con un costante aggiornamento le 
procedure tecniche impiegate nelle pratiche antidoping; 
VISTO   
il Decreto Ministeriale del MI.P.A.A.F. n. 1351 del 31.01.2018 che disciplina l’esercizio del controllo 
analogo sulla società in house Unirelab S.r.l.; 
VISTO  
il  Decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, 
ippiche e della pesca del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 12694 del 
22.02.2019, avente come oggetto Approvazione contratto di servizio Unirelab S.r.l. anni 2019-
2023; 
VISTA 

ü la determina n. 249 del 10 aprile 2019, con la quale è stato rinnovato l’affidamento del 
servizio di manutenzione ed assistenza tecnico informatica relativo ai sistemi informatici di 
Unirelab S.r.l. alla Società DWORKIN IT S.r.l., per un importo di € 28.800,00 
(ventottomilaottocento/00 euro) oltre IVA, per mesi 12 dal 1.04.2019 al 31.03.2020; 

ü la determina n. 177 del 18.03.2020, con la quale è stato prorogato per mesi tre il contratto 
in essere con la società Dworkin S.r.l., al fine di garantire la continuità della prestazione 
nelle more della conclusione della procedura di scelta del nuovo contraente, ex art. 36, 
comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016;  



CONSIDERATE 
le attività supplementari ritenute indispensabili e urgenti per riportare efficienza nei sistemi 
informatici di Unirelab Srl, si è proceduto a richiedere alla Società DWORKIN IT S.r.l., con sede 
Roma, Via Antonio Salandra, 18 attuale affidatario del servizio di manutenzione delle 
infrastrutture informatiche di Unirelab S.r.l., un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni 
previste nel predetto contratto;  
VISTI :  

ü Il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante “Codice dei contratti pubblici”, in particolare, 
l’articolo 106, che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia; 

ü Il comma 12, del precitato articolo 106, prevede che : “La stazione appaltante, qualora in 
corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni 
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto puo' imporre all'appaltatore 
l'esecuzione  alle  stesse  condizioni  previste  nel contratto originario.”;   

ü Ai sensi dei quali la Unirelab S.r.l. può avvalersi della variazione in aumento della 
prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o di un servizio, fino alla 
concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della 
pattuizione originaria; 

CONSIDERATO CHE   
l’aumento delle prestazioni rientra nei limiti di cui all’art. 106, comma 12, decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50;  
CONSIDERATE 
le maggiori attività di servizi, necessarie per garantire la manutenzione e assistenza alla 
strumentazione informatica, la società intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo rispetto al 
contratto principale, per un importo complessivo pari a € 5.760,00 (euro 
cinquemilasettecentosessanta/00);  
RITENUTO,   
per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l'urgenza, 
l'affidamento dell’ulteriore fornitura del servizio, in favore della Società DWORKIN IT S.r.l.;  
CONSIDERATO CHE  
l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; 
ACCERTATA  
la correttezza della procedura confermata da tutti i responsabili preposti e la disponibilità 
finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli; 
VISTI 

ü il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 
Tutto ciò premesso; 

Determina 
1) di autorizzare la spesa di € 5760,00 (euro cinquemilasettecentosessanta/00) oltre IVA quale 

incremento del quinto d'obbligo contrattuale a favore della Società DWORKIN IT S.r.l., con 
sede in Roma, Via Antonio Salandra, 18;  

2) di impegnare la spesa al cap. 76.09.01 del bilancio 2020; 
3) di dare mandato al Responsabile Ufficio Acquisto a provvedere alla pubblicazione della 

presente determina e agli adempimenti consequenziali.  
 

                               l’Amministratore Unico 
       Barbara Maria Grazia Genala  
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