
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO  

  

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DEL QUINTO D’OBBLIGO - AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 

2, LETT. A), D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LABORATORIO AD 

INTEGRAZIONE RISPETTO AL FABBISOGNO PER L’ANNO 2020 – QUINTO D’OBBLIGO. 

 

DETERMINA N. 259 

  

Il giorno 10 (dieci) settembre 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;  

  

RICHIAMATE  
le determine: 

- n. 93 del 3 dicembre 2019, con la quale è stata affidata la fornitura di puntali fino al 31 dicembre 

2020 - alla VWR International s.r.l. per un importo pari a € 4.633,81 (euro 

quattromilaseicentotrentatre/81) oltre IVA; 

- n. 98 del 12 dicembre 2019, con la quale è stata affidata la fornitura di prodotti di vetreria per un 

anno alla VWR International s.r.l. per un importo pari a € 50.810,53 (euro 

cinquantamilaottocentodieci/53) oltre IVA; 

- n. 100 del 12 dicembre 2019, con la quale è stata affidata la fornitura di colonne hplc alla Waters 

s.p.a. un importo pari a € 8.881,20 (euro ottomilaottocentoottantuno/20) oltre IVA; 

- n. 113 del 23 dicembre 2019, con la quale è stata affidata la fornitura di materiale consumabili 

fino al 31 dicembre 2020 - lotto n. 3 - alla Thermo Fisher Scientific S.p.A. per un importo pari a € 

18.921,37 (euro diciottomilanovecentoventuno/37) oltre IVA ed alla Agilent Tecnologies Italia 

S.p.A. – lotto n. 1 - per un importo pari a € 5.184,15 (euro cinquemilacentottantaquattro/15) 

oltre IVA; 

- n. 123 del 14 gennaio 2020, con la quale è stata affidata la fornitura di solventi e reagenti fino al 

31 dicembre 2020 - lotto n. 1 - alla VWR International s.r.l. per un importo pari a € 5.659,85 (euro 

cinquemilaseicentocinquantanove/85) oltre IVA; 

CONSIDERATO  

che dalla relazione del 1° settembre 2020 a firma del Direttore Sanitario si evidenzia la necessità di 

integrare determinati materiali a causa di imprevedibili imprevisti di routine che hanno determinato 

il ripetersi di determinati processi analitici, tale per cui si rende necessario un aumento della 

prestazione dei precedenti fornitori;  

TENUTO CONTO  

della necessità di ulteriore materiale per laboratorio come da Richiesta di Acquisto n. 87 del 31 

agosto 2020, per garantire l’attività di routine del laboratorio; 

VISTI:  

 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; 

 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 può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle 
stesse condizioni previste nel contratto originario.”; 

CONSIDERATO 
che secondo le norme richiamate la Unirelab S.r.l.  può avvalersi della variazione in aumento della 
prestazione contrattuale, nella esecuzione di lavori servizi o forniture, fino alla concorrenza di un 
quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria; 
CONSIDERATO CHE   

l’aumento della fornitura richiesta alle società sopra riportate rientra nei limiti di cui all’art. 106, 

comma 12, decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

ACCERTATA 

da parte dei responsabili preposti la puntuale osservanza della procedura, nonché la disponibilità 
finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale della Unirelab S.r.l., con i 
capitoli di spesa 75.03.07 per la vetreria, 75.03.42 per i puntali, 75.07.27 per i materiali di consumo 
consumabili, 75.03.41 per i solventi e reagenti, 75.03.39 per le colonne; 
Tutto ciò premesso e considerato   

DETERMINA  

1) di autorizzare la spesa di: 
- € 1.877,12 (euro millenovecentonovantatre/96) quale incremento entro il quinto d'obbligo 
contrattuale a favore della società VWR International s.r.l., con sede in Via San Giusto,85 - 20153 
Milano - P.IVA/C.F. 12864800151; 
- € 423,95 (euro quattrocentonovantacinque/50) oltre IVA quale incremento entro il quinto 
d'obbligo contrattuale a favore della società Thermo Fisher Scientific S.p.A., con sede in Strada 
Rivoltana Km 4 – 20090 Rodano (Mi) - P.IVA/C.F. 07817950152; 
- € 407,80 (euro quattrocentosette/80) oltre IVA quale incremento entro il quinto d'obbligo 
contrattuale a favore della società Agilent Tecnologies Italia S.p.A., con sede in Via Piero Gobetti, 
2/C - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - P.IVA/C.F. 12785290151; 
- € 569,00 (euro cinquecentosessantanove/00) oltre IVA quale incremento entro il quinto 
d’obbligo contrattuale a favore della Waters s.p.a. con sede in Viale T. Edison 110, Sesto San 
Giovanni (MI), 20099 - P.IVA 02438620961; 

di impegnare le spese ai capitoli di spesa: 75.03.07 per la vetreria, 75.03.42 per i puntali, 75.07.27 
per i materiali di consumo consumabili, 75.03.41 per i solventi e reagenti del bilancio 2020, 75.03.39 
per le colonne; 
2) di dare mandato al RUA di provvedere alla pubblicazione della presente determina secondo le 

disposizioni di legge. 
 

            F.to l’Amministratore Unico       

         Barbara Maria Grazia Genala   
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