
 

DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
DETERMINA SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 
50/2016 PER LA FORNITURA DELLA NUOVA LICENZA LAB SOLUTION – CIG Z832D5E346 

DETERMINA N. 223 
Il giorno 18 (diciotto) 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; 
- Unirelab S.r.l. ha previsto nell’ambito della propria politica per la Qualità, di mantenere ed implementare il 
Sistema di Gestione per la Qualità del laboratorio, individuando fra i suoi obiettivi il mantenimento e l’estensione 
dell’accreditamento in ottemperanza a quanto espresso nella norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025; 
CONSIDERATA 
la Relazione dell’8 giugno 2020 del dott. Marco Fidani, in qualità di Direttore Sanitario, in cui si rappresenta la 
necessità di aggiornare il software utilizzato per l’elaborazione e gestione dei dati analitici prodotti dal 
laboratorio di veterinaria denominato ALTIK SOLUTION® già installato nel 2009; 
TENUTO CONTO  
che è necessario installare una versione più moderna e attuale di tale software per far fronte sia alle necessità 
manifestatesi in 10 anni sia  alle nuove esigenze produttive per l’attività di analisi in costante ampliamento; 
CONSIDERATO  
che solo nel 2019 con lo sviluppo di nuove linee analitiche rispetto all’ anno precedente 2018 sono stati realizzati 
circa 18.000 processi analitici in più e che per fine 2020 tale numero crescerà ulteriormente con l’introduzione 
di nuove linee analitiche; 
CONSIDERATO  
il parco macchine attuali ad elevatissima tecnologia in costante crescita; 
TENUTO CONTO  
- dei nuovi metodi accreditati nel 2019 e introdotti in routine; 
- che è intenzione di UNIRELAB allargare il pannello valutando altre tipologie di analisi su altre matrici;  
- della necessità di uniformare i laboratori con un unico sistema gestionale dei dati analitici; 
CONSIDERATO  
che nella suddetta relazione il dott. Marco Fidani ha allegato la dichiarazione di unicità ed esclusività da parte 
della società LIMSEO, Parc Des Algorithmes, Betiimenti Pythagore, F-91190 – Saint -Aubin (France), riguardante 
la fornitura della nuova licenza e aggiornamento del software Lab Solution;  
CONSIDERATO  
che Il Direttore Sanitario ha comprovato l’esclusività fornita dalla predetta società e l’attuale infungibilità di tale 
software per proseguire nell’erogazione del servizio considerate anche le evidenti difficoltà tecniche che si 
sarebbero riscontrate laddove si fosse operata una scelta diversa; 
RITENUTO,  



 per le motivazioni prima esposte, di poter valutare positivamente la relazione tecnica su citata formulata dal 
Direttore Sanitario che individua nell’operatore economico la società Limseo l’unica attualmente in grado di 
soddisfare il fabbisogno specifico senza dover interrompere le attività di routine;  
VISTO  
l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 
lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 
CONSIDERATO  
che 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 del 
servizio da acquisire in relazione agli importi di detto servizio; 
PRESO ATTO  
che la presente procedura risponde a due fattispecie normative: 
1) Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs n. 50/2016; 
2) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 
63 del D.Lgs. n. 50/2016, date le motivazioni tecniche sopra richiamate;  
CONSTATATO  
che è stato richiesto un preventivo alla società Limseo e che in data 5 giugno 2020 è pervenuta l’offerta in cui il 
prezzo complessivo stimato è di euro 36.101,00 (Euro trentaseimilacentouno/00) oltre IVA;  
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., 
con capitolo di spesa 11.03.03; 
VISTI 
- d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii.; 
- la legge n. 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 
Tutto quanto sopra premesso e considerato 

DETERMINA 
 
1. di affidare la fornitura in oggetto alla società LIMSEO, Parc Des Algorithmes, Betiimenti Pythagore, F-91190 – 
Saint -Aubin (France) per un importo complessivo pari ad euro 36.101,00 (Euro trentaseimilacentouno/00) oltre 
IVA;  
2. 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”;   
3. di imputare la predetta spesa al capitolo di bilancio n. 11.03.03 dell’esercizio 2020; 
4. che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il dott. Marco Fidani; 
5. 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.; 
6. 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.190/2012 pubblicati sul sito istituzionale www.unirelab.it; 
7.  di dare mandato alla dott.ssa Claudia Fornesi di verificare tempi, modalità, coerenza e qualità della fornitura; 

http://www.unirelab.it/


8. di dare mandato al RUA Dott. Alessandro Cirimbilla a provvedere, ai sensi di legge, alla pubblicazione della 
presente determina e agli atti consequenziali. 
 
 

F.to Amministratore Unico  
Maria Grazia Genala  
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