
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ASSISTENZA TECNICA SULLO STRUMENTO 
CRO2006 - RATIFICA SPESA INDIFFERIBILE ED URGENTE  
CIG Z8B2F0AED4 

 
DETERMINA N. 290 

 
Il giorno 6 (sei ) del mese di novembre 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; 
DATO ATTO  

- dell’urgenza rappresentata dal Responsabile del Laboratorio e del Direttore Sanitario 
di intervenire sullo strumento CRO2006 Mod.GC-MS Saturn 2100T MS trappola ionica 
S/N n.05326, per la quale si è autorizzato l’intervento tecnico, necessario e urgente 
per ripristinare l’ordinario funzionamento dello stesso;  

- che contattata dal Responsabile del Laboratorio di Unirelab la società produttrice dello 
strumento, quest’ultima è intervenuta in via di urgenza per eseguire l’intervento ed 
assistenza tecnica come sopra specificato, al fine di dare continuità alle attività del 
laboratorio; 

- che al momento dell’intervento, l’operatore è dovuto intervenire anche sul sistema 
operativo; 

PRESO ATTO  
dunque che è stato presentato preventivo n. 108 del 16 ottobre 2020 per un importo di € 
1.830,00 oltre IVA e che a consuntivo per gli interventi di manutenzione presentato dalla 
società alla fine degli inteventi è pari ad € 1.395,00 oltre IVA;   
RITENUTO  
pertanto di ratificare gli interventi di cui sopra, eseguiti in data 30 ottobre 2020 dalla suddetta 
società, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020, 
conv. nella legge n. 120/2020 per servizi e forniture,  per un importo complessivo di € 1.395 
(milletrecentonovantacinque/00  euro) oltre IVA;  
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; 
VISTO CHE: 
- l’esecuzione del servizio ha avuto l’obiettivo di intervenire con urgenza per garantire la 
continuità alle attività del laboratorio;   
- l’oggetto del servizio riguarda il servizio di manutenzione tecnica straordinaria dello 
strumento CRO2006;  
ACCERTATA  
la disponibilità finanziaria al cap. 76.09.06 del bilancio 2020 da parte della dott.ssa Paola 
Garlaschelli, consulente fiscale della Unirelab S.r.l.; 
 



DETERMINA 
 

1. di autorizzare, a ratifica, la spesa di € 1.395,00 (milletrecentonovantacinque/00  euro) 
oltre IVA come per gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti con urgenza per 
la necessità funzionale del laboratorio ed eseguiti dalla società Serchrom S.a.s. di Bonetti 
Giuseppe & C., Via Trecchi n.2 – 26011 Casalbuttano ed Uniti (CR),  P.IVA 01569150194.  

2. di impegnare la spesa sul cap. 76.09.06 del bilancio 2020; 
3. di porre agli atti nota da parte del Responsabile del Laboratorio di Veterinaria di Unirelab 

e relativi allegati, della corretta e regolare esecuzione secondo modalità, tempi e qualità 
dell’intervento di manutenzione straordinaria effettuato; 

4. di provvedere, ai sensi di legge alla pubblicazione della presente determina. 
 
 

        F.to l’Amministratore Unico 
Barbara Maria Grazia Genala  
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