
 
 

DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA  PUBBLICAZIONE 
DEL BANDO DI GARA  EX. ART. 63 , COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI UN 
SISTEMA LC MS 8060NX  - CIG  861716230A      
 
 

DETERMINA N. 367 
 
Il giorno 18 (diciotto) del mese di marzo 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; 
 
VISTA E RICHIAMATA  
-la determina a contrarre n. 320 del 28 dicembre 2020 , con la quale si è dato avvio ad una procedura,senza 
previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 comma 2 lett.b)  del D.lgs 550/2016, mediante indagine di 
mercato tesa a verificare l’unicità dell’operatore economico per la fornitura di uno spettrometro quadrupolo 
LC MS 8060NX della ditta Shimadzu Italia S.r.l sede Milano (MI) Via Giovanni Battista Cassinis, 7, P.IVA/CF 
10191010155 che ha tenuto conto dell’esigenza di innovazione rappresentata dal Laboratorio di Tossicologia 
Forense  Veterinaria finalizzata ad implementare e rinnovare il parco tecnologico installato presso UNIRELAB 
a Settimo Milanese;  
VISTO CHE 
- L’esito dell’indagine di mercato per la verifica dell’unicità dell’operatore economico ha comprovato che non 
esistono altri operatori economici in grado di fornire lo strumento richiesto al di fuori della società 
produttrice Shimadzu Italia s.r.l; 
- la società Shimadzu Italia s.r.l risulta pertanto esclusivista per la fornitura dello spettrometro in oggetto 
come comprovato anche dalla dichiarazione di esclusività da quest’ultima rilasciata ; 
DATO ATTO 
che si è proceduto a richiedere alla società Shimadzu Italia s.r.l  la documentazione atta a verificare in  capo 
alla predetta società il possesso di tutti i requisiti prescritti dal codice dei contratti pubblici per gli affidamenti 
sopra soglia , e che la stessa ha presentatao l’idonea e regolare documentazione amministrativa richiesta  
 

DETERMINA 
 
1. Per i motivi sopra esposti di aggiudicare in via definitiva l’affidamento della fornitura mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del  bando di gara per l’acquisto di uno spettrometro 
quadrupolo  LC MS 8060NX  della società Shimadzu Shimadzu Italia S.r.l con sede Milano (MI) Via Giovanni 
Battista Cassinis, 7, P.IVA/CF 10191010155  per l’esigenza rappresentata dal Laboratorio  di Tossicologia 
Forense Veterinaria di Unirelab s.r.l  ivi compresi gli adempimenti consequenziali ( trasporto, montaggio, 
regolarità di funzionamneto, collaudo finale , nulla escludendo) alla società Shimadzu Italia s.r.l.con sede 
Milano (MI) Via Giovanni Battista Cassinis, 7, P.IVA/CF 10191010155  quale esclusivista; 
2. Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica con esito positivo 
dei controlli sul possesso dei requisiti  di carattere generale e di idoneità professionale su AVCPass; 
3. di dare atto che con il presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente stabilito con 
la determina n. 320 del 28 dicembre 2020; 
4. di impegnare a favore della società Shimadzu Italia s.r.l  con sede in Milano (MI) Via Giovanni Battista 
Cassinis, 7, P.IVA/CF 10191010155  la somma di  € 269.000,00  ( duecentosessantanovemila/00) oltre Iva  
con imputazione  al capitolo di spesa di bilancio 13.05.01;  
5. di precisare che la fornitura verrà eseguita dall’operatore aggiudicatario entro 30 giorni lavorativi 
consecutivi dalla data di affaidamento della fornitura; 
6.  di dare atto che al presente affidamento non si applica ilm termine dilatorio per la stipula del 
contratto ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10 lettb) del D.lgs 50/2016; 



7. Di  dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata; 
8. 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; 
9. di dare mandato alla dott. Claudio Mariani di verificare tempi, modalità, coerenza e qualità della 
fornitura; 
10. di dare mandato all’RPCT Letizia Bignami e alla dottoressa Benedetta Ratuis, ai sensi di legge, di 
provvedere agli adempimenti consequenziali della presente determina. 

 
 

F.to l’Amministratore Unico 
Barbara Maria Grazia Genala 
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