
 
 

DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA STIPULA DI CONTRATTO DI 
ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE DI UNIRELAB S.R.L. E 
RICHIESTA DI PREVENTIVO FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER 
L'AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, D. LGS. N. 50/2016, PER ANNI 2 (DUE), 
CON OPZIONE DI PROROGA TECNICA – CIG 33535153E 

 
DETERMINA N. 220 

 
 

Il giorno 16 (sedici) giugno 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 deliberazione del Commissario governativo dell’U.N.I.R.E. n. 28 del 14 marzo 2003 si è 
costituita la società a responsabilità limitata Unirelab S.r.l., con capitale interamente pubblico e 
socio unico l’U.N.I.R.E., operante “in house” nelle attività dell’analisi antidoping e delle analisi 
genetiche a scopo identificativo (test del DNA;) 
- l’art. 23 quater, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modifiche nella 
legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha soppresso l’A.S.S.I. – Agenzia per lo sviluppo del settore ippico 
che, a sua volta, era subentrata all’U.N.I.R.E., trasferendone le funzioni al Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e monopoli;  
- il comma 9-bis del medesimo art. 23 quater ha disposto, al fine di assicurare il controllo pubblico 
dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, la continuazione, da parte di Unirelab S.r.l., delle funzioni 
esercitate alla data di entrata in vigore del decreto;  
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze in data 15 novembre 2012 con il quale è stato trasferito l’intero 
capitale sociale di Unirelab S.r.l. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne è 
diventato il socio unico;  
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 houseUnirelab S.r.l., registrato alla Corte dei Conti; 
CONSIDERATE 

➢ 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 S.r.l., per mesi 12 dal 1.04.2019 al 31.03.2020;  

➢ 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; 

CONSIDERATA  
Dunque, la scadenza del contratto del servizio di manutenzione ed assistenza tecnico informatica 
relativo ai sistemi informatici di Unirelab S.r.l., in essere presso la società,  si è proceduto con avviso 



di indagine di mercato e richiesta di preventivo per l’affidamento del servizio in oggetto, invitando 
tutti gli operatori economici interessati;  
PRESO ATTO 
- che si è dato avvio alla predetta procedura mediante pubblicazione dell’indagine di mercato e 
richiesta di preventivo degli operatori interessati, prevedendo quale termine per manifestare 
interesse il 18 maggio 2020;   
- che in tale data manifestavano interesse le seguenti società: Sphera Service S.r.l., e Dworkin S.r.l.;  
- che entrambe le società hanno provveduto ad iscriversi sul portale Traspare e a completare la 
procedura di gara telematica mediante la presentazione delle buste Amministrativa, Tecnica ed 
Economica come indicato nell’indagine di mercato e come da Verbali della Commissione di 
valutazione; 
- della proposta di aggiudicazione del Direttore Sanitario, in qualità di Responsabile del 
Procedimento che, a seguito delle verifiche svolte dalla Commissione di gara, ha proposto 
l’aggiudicaizone nei confronti della società della società Dworkin It. s.r.l. (P.IVA 13246421005), con 
sede a Roma via Antonio Salandra 18,  per un  importo complessivo massimo stimato nel biennio 
pari ad Euro  172.800,00;   
ACCERTATA 
la congruità dell’offerta da parte del Resposabile Unico del Procedimento;  
CONSIDERATO  
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse proprie di 
bilancio; 
ACCERTATA 
la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale della Unirelab 
S.r.l., con capitolo di spesa 76.09.01; 
 

DETERMINA 

➢ di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono elementi 
determinanti del procedimento;  

➢ di affidare la fornitura in oggetto alla società Dworkin It. s.r.l. (P.IVA 13246421005), con sede 
a Roma via Antonio Salandra 18,  per un  importo complessivo massimo stimato nel biennio 
pari ad Euro 172.800,00 oltre ad eventuale opzione di proroga tecnica;  

➢ di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 
Procedimento è il dott. Marco Fidani; 

➢ di approvare la procedura svolta dal dott. Marco Fidani, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, coadiuvato dalla struttura preposta e dall’ Avv. Rosaria Russo;  

➢ che tutti gli dempimenti consequenziali sono demandati al Responsabile Ufficio Acquisti, 
coadiuvato dai consulenti;  

➢ di imputare la spesa al capitolo di spesa 76.09.01 del bilancio 2020/2021; 
➢ di dare mandato al dott.ssa Claudia Fornesii di verificare i tempi, le modalità, la qualità del 

servizio in oggetto;  
➢ di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del 

contratto ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; 
➢ di rendere edotta la ditta affidataria 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; 

http://www.unirelab.it/


➢ di dare atto che l’affidamento ha efficacia dopo l’esito positivo delle verifiche richieste per 
legge; 

➢ di dare mandato al RUA, dott. Alessandro Cirimbilla, a provvedere, ai sensi  di legge alla 
pubblicazione della presente determina. 

 
 
 

      L’Amministratore Unico 
                   Barbara Maria Grazia Genala  
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