
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE INDAGINE DI MERCATO 
SUL MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE DELLE 
STAMPANTI E MULTIFUNZIONI PRESSO LE SEDI DI ROMA E SETTIMO MILANESE - CIG Z4A2D282D3 
 

DETERMINA N. 227 

Il giorno 30 (trenta) 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: 
- i laboratori di Unirelab S.r.l. si occupano dell’esecuzione delle analisi antidoping sui campioni biologici 
prelevati ai cavalli, fantini e guidatori 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 del 6 ottobre 2002 e successive modifiche;  
- Unirelab S.r.l., ad oggi, è l’unico laboratorio italiano del MIPAAF che esegue le analisi antidoping sul cavallo 
da corsa e fantini e guidatori con metodiche accreditate dall’Ente Nazionale “ACCREDIA” in conformità alla 
norma UNI CEI EN ISO/IEC17025:2018, con accreditamento N° 0751L; 
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 house Unirelab S.r.l.; 
VISTO 
il Decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca 

n. 12694 del 22.02.2019, avente come oggetto approvazione contratto di servizio MIPAAFT-Unirelab S.r.l. per il 
quinquennio 2019-2023;  
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; 

VISTO 
il Regolamento acquisti della Unirelab S.r.l. per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla  
soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, approvato con determina n. 41 
in data 4 ottobre 2017;  
VISTO 
il d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTA 
la richiesta di acquisto n.63 del 27 maggio 2020 del Direttore Sanitario finalizzata al noleggio di stampanti e 
multifunzioni presso le sedi di Roma e Settimo Milanese; 
PRESO ATTO   
che, come da richiesta di acquisto sopra riportata, risulta necessario avere un servizio in noleggio delle 
stampanti presenti nella sede amministrativa di Roma e nella sede operativa di Settimo Milanese al fine di 
poter garantire la continuità delle lavorazioni, per una durata di due anni con possibilità di proroga del 
servizio; 
DATO ATTO  
che è stata svolta un’indagine di mercato aperta a tutti gli operatori interessati sulla piattaforma elettronica 
MePa in data 29/05/20 con scadenza il 12/06/20 volta ad individuare il minor prezzo -ex art. 36, comma 9-
bis, d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto e che sono state visualizzate le seguenti ditte: 

- Seclan s.r.l. cha ha offerto un importo pari ad Euro 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre IVA;  
- Alphacopy s.r.l. che ha offerto un importo pari ad  Euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) oltre IVA; 

CONSIDERATO CHE  



sono state richiesti tramite MEPA chiarimenti ad Alphacopy s.r.l. circa la tipologia di fornitura e che il fornitore 
ha confermato che si tratta di fornitura di macchine nuove; 
CONSIDERATO  
quanto sopra, il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto l’aggiudicazione nei confronti della 
società Alphacopy s.r.l.; 
CONSTATATO CHE: 

• ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro è 
possibile procedere all’affido diretto; 

• l’affidamento diretto è quindi la procedura che maggiormente soddisfa le esigenze della stazione 
appaltante poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse sia nella fase di scelta del contraente, 
sia nell’esecuzione del contratto e poiché appare la procedura maggiormente congrua e proporzionata 
rispetto alla tipologia della fornitura da acquisire in relazione agli importi di detto servizio; 

• il preventivo presentato da Alphacopy s.r.l. è risultato in linea con quanto speso per il medesimo servizio 
nel corso dell’ultimo triennio; 

CONSIDERATO CHE: 

• l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; 

• si è dato opportunamente avvio alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a), del D. Lgs. n. 50/2016 per il servizio di noleggio ed assistenza in oggetto per 24 mesi con possibilità di 
rinnovo per altri due previa comunicazione da parte di questa società, il cui importo omnicomprensivo è 
pari ad Euro 15.000,00 (euro quindicimila/00), come da offerta economica n. 6356048 che fa parte 
integrante della presente, presentata da Alphacopy s.r.l. con sede in Via Filippo Fiorentini 100 - 00100 Roma 
P.IVA 04526911005; 

• il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Marco Fidani;   
PRESO ATTO 
della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC acquisito 
dal RUA Dott. Alessandro Cirimbilla; 
ACCERTATO DAL RUA 
che la Società sopra richiamata dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 
ACCERTATA 
da parte dei responsabili preposti la puntuale osservanza della procedura, per il tramite dell’Avv.to Rosaria 
Russo, nonché la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale della 
Unirelab S.r.l.;  
VISTI 
- d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii., aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 dell’1 
marzo 2018; 
- la legge n. 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 
Tutto quanto sopra premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

- di approvare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” della RdO n. 2578078 
- di approvare la procedura sopra esposta svolta dal R.U.P. coadiuvato dal RUA;   
- di aggiudicare per mesi 24 (ventiquattro), con possibilità di proroga, il servizio di noleggio ed assistenza di 

stampanti e multifunzioni alla Alphacopy s.r.l. con sede in Via Filippo Fiorentini 100 - 00100 Roma P.IVA 
04526911005, per un importo di Euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) oltre IVA; 

-  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 dare efficacia all’affidamento, dopo le verifiche effettuate dal RUA, secondo le Linee Guida ANAC n. 4, di 
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 



pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”;   

- di rendere edotto il fornitore 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; 

- di impegnare la spesa al cap. 80.07.02  del bilancio 2020; 
- di dare mandato al Sig. Claudio Galli di verificare tempi, modalità, coerenza e qualità del servizio;   
- di dare mandato al RUA, dott. Alessandro Cirimbilla, di provvedere ai sensi di legge alla pubblicazione della 

presente determina. 

 
         L’Amministratore Unico 
         Barbara Maria Grazia Genala 
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