
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A, DEL D.L. 
76/2020 (L. 120/2020) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER SCHEDA ELETTRICA 
PER CELLA FRIGO LABORATORI DI UNIRELAB -CIG: Z85301BC38 

 

DETERMINA N. 337  

 

Il giorno 2 febbraio 2021, la sottoscritta dottoressa Barbara Maria Grazia GENALA, nella sua 
qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l. 
Unipersonale 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 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 2012 (rev. del 15/05/2012) 
e successive revisioni; 

-Unirelab, ad oggi, è l’unico laboratorio italiano del MIPAAF che esegue e 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/IEC17025:2005, con accreditamento N° 
751; 
-il Decreto Ministeriale del MI.P.A.A.F.T. n. 1351 del 31.01.2018 disciplina l’esercizio del 
controllo analogo sulla società in house Unirelab S.r.l.; 

-il Decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, 
ippiche e della pesca n. 12694 del 22.02.2019, ha come oggetto l’approvazione contratto di 
servizio MIPAAF-Unirelab S.r.l. per il quinquennio 2019-2023; 

-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, è stato 
approvato con Determina n. 244 del 17 luglio 2020; 

-con determina n. 283 del 28 ottobre 2020 con la quale è stato approvato il documento 
programmatico dell’attività 2021-2022 della società Unirelab s.r.l.;  
VISTA 
-la Richiesta di Acquisto n. 139 del 9 dicembre 2020 a firma del  Responsabile del Laboratorio 
di Tossicologia Veterinaria, Dott. Claudio Mariani, per intervento elettrico per Cella Frigo-Freezer 
corredata di apposita relazione tecnica, con la quale veniva evidenziata la necessità e l’urgenza 
dell’intervento tecnico di sostituzione della scheda della cella Freezer, in quanto usurata, per 
garantire la continuità della regolare attività del laboratorio, arrecando il minor pregiudizio al fine 
di garantire il proseguo delle attività routinarie allo stesso laboratorio Unirelab S.r.l.; nella 
relazione il dott. Claudio Mariani tra l’altro evidenziava che anche una scheda “compatibile”, 
usata su altra cella frigo del Laboratorio, risultava da anni perfettamente funzionante;  

CONSIDERATO CHE 

- il  Dott. Claudio Mariani, stante la precitata necessità, ha richiesto ed ottenuto in data 17 
novembre 2020 due preventivi dalla società Emmevieffe S.r.l con sede in 20835 Muggiò (MB) 
Via Pavia, 28 P.IVA 02771590961, che, come manutentore, aveva segnalato il problema in sede 
di sopralluogo: il primo preventivo riguardante la sostituzione della scheda con altra compatibile 
per un totale di euro 1.271,78 (milleduecento settantuno/78) oltre Iva; il secondo preventivo 
riguardante la sostituzione scheda con altra  originale per un totale di euro 2.088,14 
(duemilaottantotto/14) oltre Iva; 

DATO ATTO CHE 

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare lo svolgimento delle analisi dei 
laboratori di Unirelab;  

-  oggetto del contratto è il servizio di manutenzione dello strumento in oggetto;  

- al fine di procedere al predetto affidamento è stato acquisito il seguente codice CIG: 
Z85301BC38  

- il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016; 

 - il D.U.R.C. risulta regolare; 

DATO ATTO CHE  

- il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Claudio Mariani, che accerta la congruità 
della spesa del primo preventivo in forza di pregressa esperienza analoga; 



RITENUTO 

-da parte del Dott. Claudio Mariani, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, per tutto 
quanto predetto, procedere all'affidamento del servizio di manutenzione dello strumento in 
oggetto alla società Emmevieffe S.r.l accettando il preventivo di euro 1.271,78 (milleduecento 
settanuno/78) oltre Iva;  

CONSIDERATO CHE 

- l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che 
gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, 
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’affidamento 
attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

ACCERTATO 

da parte dei responsabili preposti la puntuale osservanza della procedura, nonché la 
disponibilità̀ finanziaria in data 29 gennaio 2021 da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli 
consulente fiscale della Unirelab S.r.l., con capitolo di spesa 76.09.06; 

VISTI 

 -d.lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii., 

-l. 120/2020,-linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii. 

,-l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, 

 Tutto quanto premesso e considerato  

DETERMINA 

 

1) di affidare l’assistenza meglio specificata nella RDA 139 del 9.12.2020 alla società Emmevieffe 
S.r.l con sede in 20835 Muggiò (MB) Via Pavia,28 P.IVA 02771590961 C.F. 11320150151, per 
un importo non superiore a € 1.271,78 (milleduecento settantuno/78) oltre Iva; 

2)  di dare atto che l’affidamento è subordinato alle verifiche previste dalle linee guida ANAC n. 
4/2016 e ss.mm.ii.; 

3) di dare atto che tale affidamento è subordinato all'impegno della ditta aggiudicataria ad 
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, art. 
3, comma 2; 

4) di impegnare la spesa al capitolo 76.09.06 del bilancio 2021; 

5) di rendere edotto il fornitore delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione 
costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, inseriti nel codice etico di UNIRELAB 
S.r.l., oltre che nel 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; 

6) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

7) di dare mandato alla Dott.ssa Monica Caporali di verificare i tempi, le modalità, la coerenza e la 
qualità della fornitura; 

8) di dare mandato al CFO, Dottor Andrea Grechi di provvedere, ai sensi di legge, alla azioni 
consequenziali.  
 
 

F.to L’Amministratore Unico 

Barbara Maria Grazie Genala 

http://www.unirelab.it/
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