
 
 
 

DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 

DETERMINA SEMPLIFICATA PER L’ACQUISTO DI N.2 RILEVATORI DI PRESENZE E DEL SOFTWARE PER IL 
COLLOQUIO CON IL SISTEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A, DEL D.L.76/2020 
(L. 120/2020) - CIG ZA630E0798. 
 

DETERMINA N. 361 
 
Il giorno 12 (dodici) del mese di marzo dell’anno 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; 
 
PREMESSO che:  
- i laboratori di Unirelab S.r.l. 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 2002 e successive modifiche; 
- Unirelab S.r.l., ad oggi, è l’unico laboratorio italiano del MIPAAF che esegue le 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/IEC17025:2018, con accreditamento N° 0751; 
- le buone prassi di laboratorio, la normativa vigente ed i requisiti per gli accreditamenti prevedono, per tutti 
i laboratori di analisi, la qualificazione del dato analitico prodotto non solo attraverso il controllo dei 
parametri gestionali e processuali ma soprattutto attraverso il Controllo di Qualità Interno (CQI) ed i circuiti 
interlaboratorio ProficiencyTests (P.T.); 
- con Decreto Ministeriale del MI.P.A.A.F.T. n. 1351 del 31.01.2018 registrato alla Corte dei Conti il 29 marzo 
2018 n. 1-187 si disciplina l’esercizio del controllo analogo sulla società in house Unirelab S.r.l.; 
- con Determina n. 244 del 17 luglio 2020 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;  
- con determina n. 283 del 28 ottobre 2020 è stato approvato il documento programmatico dell’attività 2021-
2022 della società Unirelab s.r.l. poi approvato anche da Controllo Analogo con nota del 26 febbraio 2021; 
- l’art. 1 del d.l. 76/2020, conv. nella l. 120/2020 al comma 3, 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 mentre al comma 2, disciplina le procedure 
per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa 
affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro; 
VISTA 
la Richiesta di Acquisto n.23 del 4 marzo 2021, firmata dal Direttore Sanitario dott. Fidani, dalla quale emerge 
l’esigenza di provvedere all’acquisto di due nuovi rilevatori di presenze da installare presso le sedi di Unirelab 
Srl con il relativo sw per il colloquio con il sistema di gestione del personale; 
CONSIDERATO 
che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è il Responsabile 
dell’Ufficio Acquisti (RUA), dott. Alessandro Cirimbilla il quale unitamente al consulente incaricato Dottor 
Antonello Gallo ha ben valutato l’esigenza di dotare gli Uffici di due nuovi rilevatori di presenze a seguito 
dell’ammodernamento dell’infrastruttura informatica e del sistema informativo per la gestione del 
personale;  
TENUTO CONTO 
che in data 15 febbraio 2021 è stata effettuata dal RUA una richiesta di preventivo alle seguenti aziende: Elex 
Srl; Fluida Europe srl; Altamira Srl; SVAR 1951 sas; Solari di Udine SpA; Penta Service S.p.A. e che, da un 
confronto con il fornitore di servizi IT, il preventivo n.022fmUnirelab dell’1 marzo 2021 presentato da Penta 
Service S.p.A. per un importo pari ad €1.967,00 (millenovecentosessantasette/00) oltre IVA risulta congruo 



con gli altri preventivi ricevuti ed in linea con le esigenze informatiche di Unirelab Srl; 
ACCERTATE: 
la disponibilità finanziaria al cap. 13.07.07 del bilancio 2021 da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli, 
consulente fiscale della Unirelab S.r.l., in data 4 marzo 2021 e da parte del Rua la regolarità contributiva 
dell’operatore economico affidatario mediante acquisizione del DURC del 2021, nonché 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 in quanto iscritto all’albo fornitori 
di Unirelab e l’assenza di annotazioni ANAC; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare la procedura sopra esposta svolta dal RUP sul presupposto della completezza 
del fascicolo esaminato, verificato e custodito dal RUA e pertanto di affidare per €1.967,00 
(millenovecentosessantasette/00) oltre IVA a Penta Service S.p.A., con sede in Via Caduti 
delle Reggiane, 38 - 42100 Reggio Emilia - Part. IVA 00917540353, l’acquisto di n.2 terminali 
per la rilevazione delle presenze compresa l’installazione, n.50 badge di prossimità con logo 
ed il software di colloquio con il sistema per la gestione del personale; 

2) di dare efficacia all’affidamento, dopo le verifiche effettuate dal RUA, secondo le Linee Guida 
ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

3) 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, pubblicati sul sito istituzionale www.unirelab.it; 

4) di impegnare la spesa al capitolo di bilancio 2021 n. 13.07.07; 
5) di dare mandato al sig. Claudio Galli ed al sig. Alessandro Bidini di verificare tempi, modalità, 

coerenza e qualità della fornitura; 
6) di dare mandato a RPCT e alla dottoressa Benedetta Ratuis di provvedere, ai sensi di legge, 

agli adempimenti consequenziali della presente determina 
 
 

F.to l’Amministratore Unico 
Barbara Maria Grazia Genala 
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