
 
 
 
 

DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 LEGGE 120/2020 E D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE LIMS DEI LABORATORI 
DI TOSSICOLOGIA UMANA E DI GENETICA VETERINARIA ANNO 2021 – CIG Z923067D8B-  
 

DETERMINA N. 345 
 

L’anno 2021 del mese di febbraio il giorno 23 (ventitre) la sottoscritta 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 -REA 1038987; 
 
VISTA  
La determina n. 333 del primo febbraio 2021con la quale è stata aggiudicata alla società Meltin’ Dot 
S.r.l con sede in Gorgonzola (MI), Via Cavour, 22 P.IVA06412130962, il servizio di assistenza e 
manutenzione delle applicazioni software LIMS per il 2021 dei Laboratori di Tossicologia Umana e 
Genetica Veterinaria di Unirelab; 
 
VALUTATO  
Che come segnalato dalla Dottoressa Laura Molinari dell’Ufficio Gare e Appalti di Unirelab, nella 
determina è indicato l’importo di € 3.650,00 oltre Iva pervenuto con prima offerta, e non già la 
seconda offerta di € 2.800,00 oltre Iva pervenuta al Rup il 29 gennaio 2021 che tiene conto anche 
delle modifiche delle voci richieste in linea con l’anno precedente così come segnalato al fornitore 
da Rup e Rua; 
 
RITENUTO PERTANTO 
Di dover rendere noto quanto sopra e pertanto l’avvenuta riduzione dell’importo indicato nella 
determina n. 333 nella parte in cui viene indicata per errore materiale per l’acquisto della fornitura in 
oggetto la somma di euro 3.650.00, oltre Iva;  
 

DETERMINA 
 

- che l’importo indicato nella determina n. 333 del primo febbraio 2021 avente ad oggetto 
l’affidamento diretto del servizio di assistenza e manutenzione delle applicazioni Software Lims dei 
Laboratori di Tossicologia Umana e di Genetica Veterinaria di Unirelab deve intendersi pari a € 
2.800,00 oltre Iva da imputarsi al centro di costo 80.07.02 per bilancio del 2021 anziché euro 
3.650.00, oltre Iva; 
 
-di dare mandato al CFO Dott. Andrea Grechi di provvedere, ai sensi di legge, alla pubblicazione 
della presente determina e agli adempimenti consequenziali. 
 
 
 
 

F.to l’Amministratore Unico 
Barbara Maria Grazia Genala 
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