
 
 

DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
INFORMATICA E MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE DI UNIRELAB S.R.L. 
PER 24 MESI  (CON OPZIONE DI PROROGA). 
CIG 33535153E – APPLICAZIONE DEL QUINTO D’OBBLIGO 
 

DETERMINA N. 426 
 
Il giorno 6 (sei) del mese di ottobre 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 a responsabilità limitata, 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 
-con deliberazione del Commissario governativo dell’U.N.I.R.E. n. 28 del 14 marzo 2003 si è costituita 
la società a responsabilità limitata Unirelab S.r.l., con capitale interamente pubblico e socio unico 
l’U.N.I.R.E., operante “in house” nelle attività dell’analisi antidoping e delle analisi del DNA; 
- l’art. 23 quater, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modifiche nella legge 7 
agosto 2012, n. 135, ha soppresso l’A.S.S.I. – Agenzia per lo sviluppo del settore ippico che, a sua 
volta, era subentrata all’U.N.I.R.E., trasferendone le funzioni al Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e monopoli; 
- il comma 9-bis del medesimo art. 23 quater ha disposto, al fine di assicurare il controllo pubblico dei 
concorsi e delle manifestazioni ippiche, la continuazione, da parte di Unirelab S.r.l., delle funzioni 
esercitate alla data di entrata in vigore del decreto; 
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze in data 15 novembre 2012 ha trasferito l’intero capitale sociale di 
Unirelab S.r.l. al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che ne è diventato il socio 
unico; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 e ss.mm. e ii., reca 
disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
(oggi MIPAAF); 
- il decreto ministeriale del MIPAAFT n.1351 del 31.01.2018 disciplina l’esercizio del controllo analogo 
sulla società in house Unirelab S.r.l., registrato alla Corte dei Conti il 29 marzo 2018 n. 1-187; 
- 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 2002 (rev del 15/05/2012) e successive revisioni; 
- 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° 0751L; 
VISTE 
-la determina n. 220 del 16 giugno 2020 con cui Unirelab ha aggiudicato il servizio di assistenza 
informatica e manutenzione hardware/software di Unirelab S.r.l. alla Società DWORKIN IT S.r.l.; 
-il contratto dell’8 luglio 2020 -  Prot. n  00892/2020 - con cui veniva stabilita la durata del predetto 
servizio in 24 mesi a far data dal primo luglio 2020 con opzione di proroga tecnica di massimo tre mesi  
e, in particolare, la clausola di cui al punto 4 con cui veniva stimato, per l’esecuzione del medesimo, un 
importo massimo di € 172.800,00 (centosettandaduemilaottecento/00) oltre Iva di legge derivante da 
un costo orario di € 80,00 moltiplicato per il numero di ore stimate pari a 2.160 complessive per tutta 
la durata contrattuale, di cui 344 destinate al progetto Limseo. 
 
 



 
CONSIDERATE 
- la comunicazione dell’undici giugno 2021 inviata via pec alla società Dworkin IT s.r.l. in cui si dava 
atto del numero di ore lavorate dal primo luglio 2020 all’undici giugno 2021 pari a 1680,6 con un 
residuo massimo alla scadenza originaria o prorogata di ulteriori 479,4 ore;  
-la comunicazione del primo luglio 2021 inviata via pec dalla società Dworkin.It s.r.l contenente 
l’elenco delle attività di monitoraggio da svolgere per garantire il buon funzionamento 
dell’infrastruttura e un adeguato livello di sicurezza; 
-la relazione tecnica del 13 luglio 2021 a firma del Direttore Esecutivo del contratto Dott.ssa Claudia 
Fornesi e del Direttore Sanitario dott. Marco Claudio Fidani, con cui  è stata illustrata dettagliatamente 
l’attività oggetto del contratto, che ha condotto ad un utilizzo sino al 30 giugno 2021 di 1707,1 ore 
(A), di cui 445 consumate per sopravvenute ed imprevedibili esigenze, non programmabili ad inizio 
contratto, ovverosia: attacco informatico “criptolocKer; approvvigionamento di pc portatili per lo 
svolgimento del lavoro agile, necessario per affrontare l’emergenza Covid e conseguente attività di 
configurazione dei medesimi e di creazione di profili utenti; creazione di un nuovo fileserver per 
permettere la condivisone delle cartelle tra gli Uffici di Settimo Milanese e Roma; backup in cloud per 
garantire maggiore sicurezza dei dati- supporto alla società affidataria del servizio di protocollazione 
documenti; supporto alla società che si occupa del sistema presenze e timbratori; supporto 
predisposizione del WiFi in “Villa Campaninì”; supporto tecnico fornito alla società che effettua su 
Settimo la videosorveglianza per l’installazione di un nuovo sistema; Interruzione di energia elettrica;    
- l’RDA 102 del 14 luglio 2021 a firma della Dott.ssa Monica Caporali con cui viene richiesta 
l’integrazione di un quinto d’obbligo del servizio in oggetto;  
CONSIDERATI INOLTRE 
- l’art. 1 del contratto in essere con l’affidataria che prevede, tra le altre cose, “il monitoraggio del sistema di 
protezione antivirus Webroot e installazione aggiornamenti”; 
- il preventivo PQ210610-01 del 10 giugno 2021, con cui Dworkin ha quantificato il rinnovo della 
licenza “Webroot Endpoint Security Anywhere Business” in complessivi 1.200 euro oltre iva, pari a 80 euro 
per ciascuna ora per 15 unità (B); 
- il rendiconto del Direttore Esecutivo Dott.ssa Claudia Fornesi che consuntiva  

45,5 ore per il mese di luglio 2021 (C); 
45 ore per il mese di agosto 2021 (D); 
65,5 ore per il mese di settembre 2021 (E)  

VISTO 
-il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante “Codice dei contratti pubblici”, in particolare, l’articolo 
106, che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia; 
-il comma 12 del precitato articolo 106 prevede che: “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto 
puo' imporre all'appaltatore l'esecuzione  alle  stesse  condizioni  previste  nel contratto originario”,  ai sensi del quale 
la Unirelab S.r.l. può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella 
esecuzione di una fornitura o di un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo 
complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria, fermo restando in ogni caso il 
rispetto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016, comprensiva della 
eventuale proroga tecnica; 
CONSIDERATO CHE   
- le attività del servizio in oggetto, così come il rinnovo della licenza “Webroot Endpoint Security 
Anywhere Business”, si sono resi necessari per garantire l’assistenza informatica e la manutenzione 
hardware/software di Unirelab portando alla data del 30 settembre 2021 a 1878,1 il numero di ore 
effettivamente lavorate pari a complessivi Euro 150.248 con un residuo massimo di ore 281,9 
pari a Euro 22.552; 
- la società intende esercitare la facoltà dell’aumento del quinto d'obbligo rispetto al contratto 
principale nei limiti di importo tali da non superare la soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, 
lett. c), d.lgs. 50/2016, considerato il valore dell’affidamento comprensivo dell’eventuale proroga 



tecnica;  
-l’aumento contrattuale di cui alla presente determina ricomprenderà comunque l’eventuale esercizio da 
parte di Unirelab della facoltà di proroga tecnica di cui al precitato art. 106, comma 12, decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
RITENUTO,   
-per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l'urgenza, l'affidamento 
dell’implementazione del servizio in oggetto fino ad un massimo di ulteriori 432 ore pari a Euro 
34.560, in favore della Società già affidataria DWORKIN IT S.r.l. portando a 713,9 il numero 
massimo di ore da lavorare nel periodo dal primo ottobre 2021 fino alla scadenza originaria o 
prorogata del contratto in essere per un monte ore medio mensile non superiore a 59,5;  
ACCERTATA  
In data 2 agosto 2021 la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli sul capitolo di 
spesa 76.09.01 del bilancio 2021; 
Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 
 

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016, l’incremento del quinto d'obbligo 
contrattuale a favore della Società DWORKIN IT S.r.l., con sede in Marino (RM), alla via Roma, n. 27, 
nei limiti di importo tali da non superare la soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), d.lgs. 
50/2016, considerato il valore dell’affidamento comprensivo dell’eventuale proroga tecnica, incluso 
l’importo di euro 1.200,00 oltre iva (pari a 80,00 euro oltre iva per 15 unità) a titolo di rinnovo fino al 
2022 della licenza “Webroot Endpoint Security Anywhere Business”, come da preventivo PQ210610-
01 del 10 giugno 2021 e per un monte ore medio mensile non superiore a 59,5 fermo restando che un 
maggior o minore numero di ore nel mese potrà essere compensato con un minore o maggiore 
numero di ore nel mese successivo; 

2) di impegnare la relativa spesa di Euro 34.560 (trentaquattromila cinquecento sessanta) pari a 432 ore, 
anche in relazione all’eventuale esercizio da parte di Unirelab della facoltà di proroga tecnica, al cap. 
76.09.01 del bilancio 2021; 

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, 
integrato con le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza L. n. 190/2012 pubblicati 
sul sito istituzionale www.unirelab.it; 

4) di dare mandato alla dott.ssa Claudia Fornesi di verificare i tempi, le modalità e la qualità del servizio in 
oggetto e 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 
 

http://www.unirelab.it/
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