
DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO N. 14  
 
DETERMINA SEMPLIFICATA - RDA 42 - PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IGIENICO 
SANITARIO PER UNA DURATA DI 24 MESI C/O LA SEDE OPERATIVA DI UNIRELAB S.R.L. VIA A.GRAMSCI,70 
– SETTIMO MILANESE (MI) - EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A, DEL D.L.76/2020 (L. 120/2020) - CIG  
ZC031963CF. 
 
Il giorno 10 (dieci) maggio 2021, il sottoscritto Alessandro Cirimbilla nella sua qualità di Responsabile Unico 
del procedimento (RUP) come da nomina prot. n. 00748 del 3 maggio 2021 assorbita dalla determina n. 391 
del 06 maggio 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;  
VISTA 
- la Richiesta di Acquisto n. 42 con data 7 aprile 2021 a firma del Direttore Sanitario Dott. Marco Fidani, con 
la quale viene richiesta la fornitura del servizio igienico sanitario per la sede di Settimo Milanese; 
CONSIDERATO  
-  che il sottoscritto RUA ha provveduto a chiedere il preventivo ai seguenti operatori economici iscritti all’albo 
fornitori tramite la piattaforma Traspare: Univers Srls, Farmacie Internazionali SAS, Valerio Scambelluri 
comunicazione srl, Vipa Impianti Srl, Silmon Executive Srl, Paredes Italia Spa, DUBINI S.r.l., Tiburtini S.R.L., 
Dbm International SRL, Proced Srl, Alsco Italia Srl; 
- che l’unica offerta pervenuta è di Alsco Italia Srl con un importo mensile pari ad € 227,35 (euro 
duecentoventisette/35), oltre IVA, per la fornitura di quanto riportato nella RdA n. 42; 
- che con e-mail del 3 maggio 2021 l’offerta veniva portata ad un importo complessivo per 24 mesi di € 
5.000,00; 
TENUTO CONTO 
-  della congruità dell’offerta presentata dalla società Alsco Italia Srl con sede in Strada Provinciale 201 - 26833 
Merlino (LO), P.IVA e C.F. 00771530151 per un importo complessivo, per 24 mesi, di Euro € 5.000,00 (Euro 
cinquemila/00) oltre IVA;  
VISTO che 
- la fornitura proposta ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze manifestate nella RdA sopra riportata; 
ACCERTATO 
- che l'approvvigionamento, di cui al presente atto, è finanziato con mezzi propri di bilancio e che la 
disponibilità finanziaria è stata confermata in data 03 maggio 2021 da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli, 
consulente fiscale della Unirelab S.r.l., con capitolo di spesa 79.05.51 imputabile al bilancio 2021; 
 
 



CONSIDERATA 
- la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario mediante acquisizione del DURC in data 3 
maggio 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; 
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 del primo 

marzo 2018;  
- Legge n. 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”;  
 
Tutto quanto premesso, 

 
DETERMINA 

 

 
1) di approvare la procedura sopra esposta, svolta sul presupposto della completezza del fascicolo esaminato 
verificato e custodito dal sottoscritto RUP, circa la fornitura relativa alla RdA n. 42 alla Alsco Italia Srl con sede 
in Strada Provinciale 201 - 26833 Merlino (LO), P.IVA e C.F. 00771530151 per un importo complessivo di Euro 
€ 5.000,00 (Euro cinquemila/00) oltre IVA per complessivi 24 mesi;  

2) di impegnare la spesa, relativa alla procedura in oggetto, al capitolo di bilancio 2021 n. 79.05.51;  

3) di dare efficacia all’affidamento, a seguito delle verifiche effettuate, 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”;  

4) 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;  

5) di dare mandato al Sig. Claudio Galli di verificare tempi, modalità, coerenza e qualità del servizio e all’RPCT 
Letizia Bignami e alla dott.ssa Benedetta Ratuis di provvedere, ai sensi di legge, agli adempimenti 
consequenziali della presente determina.  
 

    
 
 
 Responsabile Unico del Procedimento 
                   Alessandro Cirimbilla 


		2021-05-10T07:13:25+0000
	ALESSANDRO CIRIMBILLA




