
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. 
A, DEL D.L.76/2020 (L. 120/2020) PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI TITOLAZIONE PER PICCOLI 
VOLUMI -  CIG ZF330A0921.  

DETERMINA N. 346 
 

Il giorno 23 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; 
 
VISTI 
- la determina n. 244 del 17 luglio 2020 con la quale è stato approvato 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; 
- l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 76/2020, conv. nella l. 120/2020, disciplina le procedure per 
l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sottosoglia e prevede che la stazione appaltante 
possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro; 
- l’art. 1, comma 3, del d.l. 76/2020, conv. nella l. 120/2020, dispone che gli affidamenti diretti 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 determina n. 66 del 30 ottobre 2019 con la quale è stato approvato il documento programmatico 
delle attività 2020-2021 della società Unirelab s.r.l.; 
- la Richiesta di Acquisto n.9 del primo febbraio 2021 a firma del Responsabile del Laboratorio di 
Tossicologia Veterinaria dott. Claudio Mariani, e del Direttore Sanitario Dott. Marco Fidani, con la 
quale è stata richiesto un sistema di Titolazione; 
- la Relazione del primo febbraio 2021 a firma dei Responsabili dei Laboratori TU e TV e del Direttore 
Sanitario; 
- il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Alessandro Cirimbilla; 
ATTESO CHE 
- ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre l’affidamento 
diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro; 
- in data 16 dicembre 2020 è stata ricevuta dal Responsabile del Laboratorio Dott. Mariani l’offerta 
QUO-393092-F7W3Y2-0 della ditta Metrohm Italiana S.r.l. per un importo pari ad €29.500,00 oltre IVA 
al fine di acquisire un sistema di titolazione conforme alle esigenze sopra indicate; 
- sono state contattate dal RUA in data 4 febbraio 2021 le seguenti aziende fornitrici di sistemi di 
titolazione: Zetalab s.r.l.; Hanna Instruments Italia Srl; New Project Srl; Mettler-Toledo S.p.A.; 
- solo Hanna Instruments Italia Srl ha presentato una soluzione per Titolatore, ma non sono state 
ritenute adeguate alle esigenze del Laboratorio da parte dei suddetti Responsabili di Laboratorio e del 
Direttore Sanitario; 
- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto 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; 
- il Rup ha ritenuto congrua la spesa rispetto all’unico preventivo ricevuto; 
RITENUTO 
di procedere all’affidamento della fornitura a Metrohm Italiana S.r.l. con sede in Via G. Di Vittorio, 5 - 
21040 Origgio (VA) per un importo complessivo di €29.500,00 (ventinovemilacinquecento/00) oltre 
IVA; 



CONSIDERATO 
che la ditta è iscritta all’Albo Fornitori di Unirelab s.r.l.; 
DATO ATTO 
- che il CIG relativo al servizio della fornitura in oggetto è ZF330A0921 e che il fornitore si impegna a 
riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione; 
- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 136/2010, artt. 
3 e 6 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTE 
la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario mediante acquisizione del DURC del 29 
ottobre 2020, nonché il DGUE e la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’operatore economico ai sensi 
del DPR 445/2000 sull’assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 acquisiti in data 18 febbraio 2021; 
ACCERTATA 
il 15 febbraio 2021 la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente 
fiscale della Unirelab S.r.l. sul cap. 13.05.01 del bilancio 2021; 
VISTI 
- d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii., aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 
dell’1 marzo 2018; 
- la legge n. 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari” con documento acquisito in data 18 febbraio 
2021;  
- il d.l. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020; 
Tutto quanto premesso, 

DETERMINA 
 

1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Metrohm Italiana S.r.l. con sede in Via G. Di Vittorio, 
5 - 21040 Origgio (VA) per un importo complessivo di €29.500,00 (ventinovemilacinquecento/00) oltre 
IVA la fornitura del sistema di titolazione come da offerta QUO-393092-F7W3Y2-0 del 16 dicembre 
2020; 
2. di impegnare la spesa totale sub 1) al cap. 13.05.01 del bilancio 2021 impegno che risulta 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 
3. di perfezionare il contratto di fornitura mediante la sottoscrizione del modulo d'ordine (OdA); 
4. di disporre, accertati i requisiti generali, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai 
sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8, 
comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento 
del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla 
risoluzione del contratto/dell’affidamento e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
5. di rendere edotto il fornitore delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione 
costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel codice etico di 
UNIRELAB S.r.l., oltre che del 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 mandato al Dott. Claudio Mariani di verificare tempi, modalità, coerenza e qualità del 
servizio e al CFO Dott. Andrea Grechi di provvedere, ai sensi di legge, agli adempimenti consequenziali 
della presente determina. 
 

l’Amministratore Unico 
Barbara Maria Grazia Genala 
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