
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ASSISTENZA TECNICA 

SULLO GASCROMATOGRAFO IN USO PRESSO IL LABORATORIO DI UNIRELAB - 
RATIFICA SPESA INDIFFERIBILE ED URGENTE  

CIG Z40308A504 

DETERMINA N. 339 

 
Il giorno 9 (nove) del mese di febbraio 2021, 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  

- Che in data 16/10/2020 gli operatori Labollita e Fornesi si accorgevano che lo 
strumento CRO2012 non era utilizzabile in quanto il gascromatografo si 
interrompeva (indicando un messaggio di errore sullo strumento) e bloccava le 
sequenze di campioni in corso, rendendo inutilizzabile tale strumento;  

- Stante la predetta rappresentazione di urgenza avallata dal Direttore 
Sanitario,di intervenire sullo strumento gascromatografo in uso nel 
Laboratorio per il metodo qualitativo MP-004, si è autorizzato l’intervento 
tecnico, necessario e urgente per ripristinare l’ordinario funzionamento dello 
stesso;  

- che in pari data venivano  contattati dal Responsabile del Laboratorio di 
Tossicologia Veterinaria di Unirelab  Dott. Claudio Mariani due diversi  
operatori, la società Agilent e la società Omnichrom, per l’asistenza tecnica ed 
entrambe hanno imputato il  problema  ad una o 2 schede guaste;  

- che, dunque, il predetto Responsabile del Laboratorio di Tossicologia 
Veterinaria, Dott. Claudio Mariani, ha provveduto ad acquisire i  relativi 
preventivi;  

- che il preventivo più basso è stato offerto dalla società Omnichrom pari a 
2.450,59 euro oltre IVA;  

PRESO ATTO  
che è stato presentato preventivo il 22 ottobre 2020 per un importo di € 2.450,59 
(duemilaquattrocentocinquanta/59 euro) oltre IVA e che, a consuntivo, al termine 
dell’intervento di assistenza tecnica di manutenzione, è stato presentato un importo 
pari ad € 1.525,29 oltre IVA;   
RITENUTO  
pertanto di ratificare l’intervento di cui sopra, eseguito in data 5 novembre 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 € 1.525,/29  millecinquecentoventicinque/29) 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 in oggetto;  
ACCERTATA  



la disponibilità finanziaria al cap. 76.09.06 del bilancio 2021 da parte della dott.ssa 
Paola Garlaschelli, consulente fiscale della Unirelab S.r.l.; 
 

DETERMINA 
 

1. di autorizzare, a ratifica, la spesa di €1.525,29 (millecinquecentoventicinque/29) 
oltre IVA come per gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti con 
urgenza per la necessità funzionale del laboratorio ed eseguiti dalla Società 
OMNICHROM S.R.L., Via Brigate Partigiane, 20, 20037 Paderno Dugnano (MI), 
P.IVA 09590050960; 

2. di impegnare la spesa sul cap. 76.09.06 del bilancio 2021; 
3. di porre agli atti nota da parte del Responsabile del Laboratorio di Tossicologia 

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  
 

 
 

  

 


		2021-02-09T13:05:06+0000
	GENALA BARBARA MARIA GRAZIA




