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DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
DETERMINA N.109  

 
OGGETTO: Rinnovo del contratto di appalto per la “fornitura per mesi 12 di cartucce estrazione” relativa 
ai lotti nn. 1 e 2 –  C.I.G. Lotto n. 1: 78657362B0 e C.I.G. Lotto n. 2: 7865738456 affidamento del lotto n. 3 
CIG: Z582B37DDC. 
 
Il giorno 23 (ventitre) dicembre 2019, 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. 07535401009 
 

PREMESSO CHE 
-  con determina n. 10 del 10 giugno 2019 l’Amministratore Unico dell’UNIRELAB S.r.l. ha aggiudicato 
definitivamente la fornitura citata per un periodo di 12 mesi di cartucce estrazione della società Agilent 
Technologies Italia S.p.A. con sede in  20063 – Cernusco sul Naviglio (MI) alla via Piero Gobetti, n. 2/C, dal 
quale si rileva che, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle documentazione di gara del 7 
maggio 2019, ha presentato un’offerta economica per il lotto n. 1 pari a € 29.833,65 
(ventinovemilaottocentotrentatre/65 euro) oltre IVA, comprensiva di oneri della manodopera; e un’offerta 
economica per il lotto n. 2 pari ad € 12.936,00 (dodicimilanovecentrentasei/00 euro) oltre IVA;  
- la fornitura anzidetta è stata fornita prima della scadenza contrattuale, pertanto si necessita di una nuova 
fornitura per la copertura dell’anno 2020, secondo quanto previsto nella RdA n. 77 del 29 ottobre 2019, che 
fa parte integrante della presente determina; 
- in data 3 luglio 2019 venivano sottoscritti il contratto per la fornitura delle cartucce indicate nel lotto n. 1 e 
il s contratto per la fornitura delle cartucce indicate nel lotto n. 2 indicate nel bando di gara;  
PRESO ATTO  
della richiesta del Direttore Sanitario, anche in qualità di RUP, di procedere al rinnovo del contratto stipulato 
con la società Agilent Technologies Italia S.p.A. in quanto dall’indagine di mercato effettuata su traspare è 
emerso che la ditta che ha partecipato per il lotto n. 2 non ha fornito le caratteristiche tecniche del prodotto 
idonee alle esigenze del laboratorio e non corrispondenti alle specifiche tecniche;  
RICHIAMATO 
l’art. 6 “Termini del contratto” dei rispetti contratti citati nel quale viene precisata l’opzione di rinnovo del 
contratto per un’ulteriore annualità e l’opzione di proroga tecnica; 
PRESO ATTO 
- del positivo e soddisfacente espletamento del servizio erogato che fanno ben deporre per uguale risultato 
in sede di rinnovo; e dunque dell’opportunità di dare continuità alla fornitura erogata; 
- del risparmio sui costi del servizio che rimangono invariati; 
- del risparmio certo e non irrilevante di costi amministrativi in caso di rinnovo rispetto all’eventualità di una 
nuova procedura concorrenziale; 
DATO ATTO  
che la società Agilent Technologies Italia S.p.A. ha confermato l’assenso a proseguire la fornitura nelle stesse 
condizioni e patti previsti nel precedente rapporto contrattuale; 
 
PRESO ATTO  
altresì, che dalla testé citata indagine di mercato su traspare per il lotto n. 3 ha partecipato la società Sigma-
Aldrich S.r.l.  con sede in Milano alla via Monte Rosa n. 93, la quale ha offerto € 250,00 (euro 
duecentocinquanta/00) oltre IVA e oneri accessori; 
PRECISATO  
- che il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire l’attività routinaria del laboratorio di 
Unirelab; 
- che oggetto del contratto è la fornitura periodica per 12 mesi di cartucce ad estrazione; 
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ACCERTATO da parte del RUA 
la regolarità contributiva della società Agilent Italia S.p.a. e della società Sigma-Aldrich S.r.l. così come 
desumibile dal DURC acquisito; 
ACCERTATA da parte del RUA 
la verifica dei requisiti ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 dei citati operatori economici;  
PRESO ATTO  
- che la società Agilent Technologies Italia S.p.a. è formalmente obbligata, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 
136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente 
fornitura;  
- che la società Sigma-Aldrich S.r.l. è formalmente obbligata, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13 
agosto 2010 e ss.mm.ii., a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente fornitura;  
VISTO  
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; 
ACCERTATA 
l’attuale disponibilità finanziaria da parte del dott.ssa Paola Garlaschelli, consulente fiscale della Unirelab 
S.r.l.; 
VISTA 
la determina n. 66 del 30 ottobre 2019 con la quale è stato approvato il documento programmatico 
dell’attività 2020-2021 della società Unirelab s.r.l., che include il Programma biennale degli acquisti e 
forniture e servizi 2020-2021, comprendente tra gli altri la fornitura in oggetto; 
 

DETERMINA 

1. di richiamare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare, per le motivazioni in narrativa, il rinnovo dei contratti di affidamento della fornitura in 

oggetto relativi ai lotti n. 1 e 2 alla società Agilent Technologies Italia S.p.A. con sede in Via Piero Gobetti, 
n. 2/C 20063 – Cernusco sul Naviglio (MI), per un importo contrattuale di euro 42.765,00 (euro 
quarantaduemilasettecentosessantacinque/00) oltre IVA, inclusi i costi della manodopera e gli oneri 
aziendali;   

3. di affidare alla società Sigma-Aldrich S.r.l.  con sede in Milano alla via Monte Rosa n. 93, la fornitura del 
lotto n. 3 per un importo pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) oltre IVA e onri accessori; 

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Marco Fidani, il quale, avvalendosi 
dell’organico amministrativo di Unirelab, curerà tutti gli adempimenti necessari ai fini della esecuzione 
della presente determina;  

5. 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., pubblicato sul sito istituzionale www.unirelab.it, in conformità a quanto disposto dal 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 

6. di impegnare la spesa al cap. 75.03.38. del bilancio 2020; 
7. di dare mandato al RUA di dare mandato al RUA, dott. Alessandro Cirimbilla, di provvedere, ai sensi di 

legge, alla pubblicazione della presente determina. 
 
 
 

          
          F.to l’Amministratore Unico 

                                                     Barbara Maria Grazia Genala  

 

Errata corrige: l'importo di euro 42.765,00 deve intendersi pari ad euro 44.066,00

http://www.unirelab.it/
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