
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N.318 DEL 28 DICEMBRE 2020 PER LA FORNITURA DI VETRERIA 
A COPERTURA ANNUALE SINO AL 31.12.2021 - CIG 85698564E4. 
 

DETERMINA N. 335 
 

Il giorno primo febbraio 2021, 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; 
RICHIAMATA 
la determina n. 318 del 28 dicembre 2020; 
PRESO ATTO 
che con PEC del 14 gennaio 2021 Laboindustria S.p.a. comunicava la rinuncia all'aggiudicazione del Lotto n.5 
nonostante l’affidamento tramite procedura su MEPA della fornitura di n. 2 rotolo parafilm - 10cm x 38mt sino 
al 31 dicembre 2021. per un importo pari a euro 37,00 (trentasette/00) oltre Iva; 
PRESO ATTO 
che per il Lotto 5 su MEPA, oltre all’offerta di Laboindustria S.p.a., era presente solo l’offerta di VWR Srl per 
un importo pari ad euro 38,88 (euro trentotto/88) oltre IVA e che il Responsabile dell’Ufficio Acquisti, dottor 
Alessandro Cirimbilla, sulla base della PEC del 15 gennaio 2021 ha proceduto ad inviare a VWR Srl l’Ordine 
di Acquisto per il prodotto sopra riportato relativo al Lotto 5 per un importo pari ad euro 38,88 (euro trentotto/88) 
oltre IVA, al fine di garantire un’immediata copertura del fabbisogno del Laboratorio di Settimo Milanese; 
CONSIDERATO 
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse proprie di bilancio; 

 
DETERMINA 

 
1) di autorizzare la spesa di euro 38,88 (euro trentotto/88) oltre IVA quale mofica di quanto previsto dalla 

Determina n. 318 del 28 dicembre 2020, in favore di VWR Srl con sede in 20153 Milano (MI), via S. Giusto, 
85 P.Iva 12864800151, per un importo complessivo pari ad euro 38,88 (euro trentotto/88) oltre IVA; 

2) di impegnare la spesa al cap. 76.11.08 del bilancio 2021; 
3) che il contratto avrà durata sino al 31 dicembre 2021; 
4) di dare mandato al dott. Claudio Mariani e alla Dott.ssa Monica Caporali di verificare i tempi, le modalità, 

la coerenza e la qualità della fornitura;  
5) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto effettuato 

tramite ME.PA ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lett. a), del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii; 
6) di dare atto che tale affidamento è subordinato all'impegno delle ditte aggiudicatarie ad assumere tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, art. 3, comma 2; 
7) di dare atto che l’affidamento ha efficacia dopo le verifiche previste dalle linee guida ANAC n.4/2016 del 

codice dei contratti pubblici; 
8) di rendere edotti i fornitori 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; 

9) di impegnare la spesa al capito di bilancio n.75.03.07; 
10) di dare mandato al CFO di provvedere agli adempimenti consequenziali.  

 
 

F.to l’Amministratore Unico 
 Barbara Maria Grazia Genala 

http://www.unirelab.it/
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