
DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
DETERMINA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA THERMO 
FISHER SCIENTIFIC SULLO STRUMENTO ICP1001 EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A, DEL D.L.76/2020 
(L.120/2020) – CIG Z6C30F0F65 
 
 
 

DETERMINA N. 388 
 
L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 03 (tre) del mese di maggio, il sottoscritto Claudio Mariani, nella 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento, come da nomina prot. N. 00739 del 03 maggio 2021 e, dato 
l’ordine di servizio n. 5 del 12 aprile 2021, 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 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 2012 (rev. del 15/05/2012) e successive revisioni; 
- Unirelab, 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/IEC17025:2005, con accreditamento N° 751; 
- 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; 
- il d.l. 76/2020, convertito nella l. 120/2020 all’art. 1, 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 e sempre all’articolo 1, comma 2, lett. a), 
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; 
- che con Ordine di Servizio n.3/2021 l’Amministratore Unico di Unirelab Srl, dott.ssa Barbara Maria Grazia 
Genala, ha disposto che a decorrere dal primo aprile 2021 per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore 
ad euro 40.000 si procederà, fino a diverso ordine di servizio, agli affidamenti diretti, ai sensi dell’art. 14 del 
Regolamento interno citato, attraverso determinazioni del R.U.P., previa preventiva acquisizione di 
autorizzazione alla spesa in base all’ordinamento interno della Società, al fine di soddisfare le esigenze di 
approvvigionamento della Unirelab S.r.l. e fermi gli altri adempimenti di prassi; 
- che con il medesimo Ordine di Servizio l’Amministratore Unico ha stabilito che, a decorrere dalla stessa 
data, i relativi contratti per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000, saranno stipulati 
dallo stesso RUP; 
VISTE: 
- la relazione tecnica a firma del responsabile di laboratorio di Tossicologia Veterinaria Dott. Claudio Mariani 
del 02 aprile 2021 dalla quale è emersa l’esigenza di richiedere l’assistenza in oggetto in quanto lo strumento 
in questione, per garantire il massimo risultato necessario ha già impostato la sensibilità del detector a fondo 
scala. Essendo questa parte un consumabile è necessario prevedere la sostituzione in anticipo rispetto alla 
diminuzione di sensibilità progressiva, che non può più essere compensata essendo già al massimo. Si 
aggiunge che lo strumento in oggetto  è unico e non ha un gemello che possa svolgere le analisi in conformità 
alla convenzione in essere con il MIPAAF; 
- la Richiesta di Acquisto n. 40 del 23 aprile 2021 a firma del Direttore Sanitario Dott. Marco Fidani per 
l’assistenza tecnica sullo strumento precitato; 
CONSIDERATO 
- che l’azienda produttrice dello strumento Thermo Fischer Scientific S.p.a  con sede in Rodano (MI) Strada 
Rivoltana Km 4 – C.F e P IVA 07817950152 ha presentato la dichiarazione di  esclusiva commercializzazione 



e manutenzione della strumentazione del gruppo Thermo Fischer in Italia, nonché la garanzia dei ricambi 
originali e upgrades della predetta strumentazione; 
PRESO ATTO 

 - che per effettuare l’intervento di manutenzione sullo strumento in oggetto la società Thermo Fischer 
Scientific S.p.a con sede in Rodano (MI) Strada Rivoltana Km 4 – C.F e P IVA 07817950152 ha presentato in 
data 01 aprile 2021 un’offerta pari ad euro 3.440,00 (tremilaquattrocentoquaranta ) oltre Iva; 
RITENUTO 
- pertanto di affidare alla predetta società l’intervento necessario a riparare lo strumento in  oggetto 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 € 3.440,00 (euro tremilaquattrocento quaranta /00) oltre IVA; 
CONSIDERATA 
- la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario mediante acquisizione del DURC 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; 
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. in data 27 aprile 2021;         

 
 
 

DETERMINA 
 

- di dare seguito all’affidamento alla società Thermo Fischer Scientific S.p.a con sede in Rodano (MI) Strada 
Rivoltana Km 4 – C.F e P IVA 07817950152 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”, sul presupposto della completezza del fascicolo esaminato, verificato e custodito dal 
sottoscritto RUP, coadiuvato dall’Uffico Gare ed Appalti; 
- 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; 
- di autorizzare la spesa di € 3.440,00 (tremila quattrocento quaranta/00) oltre IVA per l’intervento di 
manutenzione eseguito sullo strumento in oggetto dalla società  Thermo Fischer Scientific S.p.a con sede in 
Rodano (MI) Strada Rivoltana Km 4 – C.F e P IVA 07817950152; 
- di impegnare la spesa sul cap. 76.09.06 del bilancio 2021; 
- di dare mandato alla dott.ssa Claudia Fornesi di verificare la corretta e regolare esecuzione secondo 
modalità, tempi e qualità degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati; 
- di dare mandato all’RPCT Letizia Bignami e alla dottoressa Benedetta Ratuis, ai sensi di legge, per gli 
adempimenti consequenziali della presente determina. 
 
 

             Il RUP 
Dott. Claudio Mariani 
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