
	
	
	

DETERMINAZIONI	DELL’ORGANO	AMMINISTRATIVO	
DETERMINA	A	CONTRARRE	SEMPLIFICATA	DI	AFFIDAMENTO	EX	ART.	1,	COMMA	2,	
LETT.	B,	DEL	D.L.76/2020	(L.	120/2020)	PER	LA	FORNITURA	DI	BUONI	PASTO	
ELETTRONICI	PER	LA	DURATA	DI	30	MESI	-	CIG 9066347A38 
	
	

DETERMINA	N.	457	
	

Il	giorno	25	(venticinque)	gennaio	2022	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	 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/IEC17025:2018,	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.	 432	 del	 27/10/2021	 è	 stato	 approvato	 il	 documento	 programmatico	
dell’attività	2022-2023	della	società	Unirelab	s.r.l.;	
-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’art.	32,	comma	2,	del	decreto	legislativo	n.	50	del	2016	e	che	l’art.	51	
del	D.L.	77/2021	ha	innalzato	il	limite	a	139.000,00	euro	per	l’affidamento	di	appalti	di	servizi	
e	forniture	e	€	150.000,00	per	affidamento	di	lavori	da	parte	della	stazione	appaltante	senza	
l’obbligo,	da	parte	della	stessa,	di	consultazione	di	più	operatori	economici,	fermo	restando	il	
rispetto	dei	principi	di	cui	all’art.	30	del	Codice	dei	contratti	pubblici;	
	
VISTE	
-la	relazione	del	28	dicembre	2021	a	firma	del	RUA	ad	interim,	Avv.	Laura	Molinari,	con	cui	viene	
segnalato	l’imminente	esaurimento	dei	buoni	pasto	di	cui	alla	determina	n.	112	del	16	aprile	
2018,	a	 firma	dell’Amministratore	Unico	Prof.	Chiofalo,	 in	adesione	alla	Convenzione	Consip	
“Buoni	pasto	elettronici	1”	circuito	City	Time,	con	aggiudicataria	per	36	mesi	la	società	Edenred	
Italia	S.r.l.	per	un	totale	di	Euro	195.601,23;	
-la	Richiesta	di	Acquisto	n.	179	del	29	dicembre	2021	a	firma	del	responsabile	del	laboratorio	
di	Tossicologia	Veterinari,	dott.	Claudio	Mariani,	con	la	quale	viene	formalizzata	la	necessità	di	
buoni	pasto	per	circa	38	dipendenti;	
-che	 il	 Rup	 della	 presente	 procedura	 è	 l’Avv.	 Laura	 Molinari	 come	 da	 nomina	 del	 CFO	 del	
12/01/2022	Prot.	N.	00077	del	2022;	
	
CONSIDERATO	che		



a)	i	24.981	buoni	pasto	acquistati	attraverso	l’adesione	alla	predetta	Convenzione	in	scadenza	
il	23	aprile	2021	hanno	comunque	consentito	ai	dipendenti	di	Unirelab	di	usufruirne	 fino	al	
mese	di	dicembre	2021;	
b)	 nell’ambito	 del	 programma	 per	 la	 razionalizzazione	 degli	 acquisti	 nella	 Pubblica	
Amministrazione	pur	essendo	per	i	buoni	pasto	una	facoltà	e	non	un	obbligo	per	Unirelab	s.r.l	
l’adesione	alle	convenzioni	Consip	presenti	sulla	piattaforma	Mepa,	si	è	comunque	provveduto	
in	 data	 28	 dicembre	 2021,	 a	 far	 ricognizione	 verificando	 la	 possibilità	 di	 aderire	 alla	
Convenzione	9;	
c)	avendo	Unirelab	dislocato	i	dipendenti	in	due	sedi,	la	sede	legale	a	Roma	e	la	sede	operativa	
a	Settimo	Milanese,	per	la	Regione	Lazio	sarebbe	stato	disponibile	il	Lotto	7	con	aggiudicataria	
Edenred	Italia	S.r.l,	mentre	per	la	Regione	Lombardia	sarebbe	stato	disponibile	il	Lotto	1,	con	
aggiudicataria	Day	Ristorservice	S.p.a.;		
d)	 trattandosi	 di	 un	 benefit	 per	 i	 dipendenti	 di	 Unirelab	 sostitutivo	 del	 servizio	 di	 mensa	
aziendale,	si	è	riscontrata	la	scarsa	la	fruibilità	della	tipologia	di	tickets	offerti	in	convenzione	
dalle	 predette	 società	 stante	 la	 quasi	 totale	 assenza	 di	 esercizi	 commerciali	 (bar-	 ristoranti,	
pizzerie	etc…)	 limitrofi	ad	entrambi	 le	 sedi	 societarie	disposti	ad	accettare	 i	buoni	mensa	 in	
convenzione;	
e)	 ai	 sensi	 dell’art.	 1	 comma	2	 comma	2	 lette	 a)	 del	D.L	 76/2020	 (L.	 120/2020),	 così	 come	
modificato	dall’art.	l’art.	51	del	D.L.	77/2021	e	che	l’art.	51	del	D.L.	77/2021	che	ha	innalzato	il	
limite	a	139.000,00	euro	per	gli	affidamenti	diretti,	nonché	ai	sensi	dell’art.	14	comma	2	del	
Regolamento	Acquisti	di	Unirelab,	il	Rup	ha	ritenuto,	di	richiedere	una	quotazione	ad	Edenred	
Italia	 S.p.a,	 quale	 società	 erogatrice	 del	 diverso,	 più	 noto,	 maggiormente	 diffuso	 presso	 gli	
esercizi	commerciali	e	 facilmente	spendibile	-	Ticket	Restaurant®Maxdigitale	che	avrebbe	
sopperito	ai	disagi	di	localizzazione	e	quindi	di	fruibilità	del	servizio	messi	in	luce	dai	dipendenti	
per	un	approvvigionamento	sperimentale	riguardante	 la	 fornitura	di	soli	circa	22.500	buoni,	
per	un	consumo	stimato	di	solo	trenta	mesi,	del	valore	facciale/nominale	di	€	10,00,	di	cui	7	€	
a	carico	di	Unirelab	ed	€	3,00	a	carico	di	ciascun	dipendente;	
f)	 il	 Rup,	 coadiuvato	 da	 Ufficio	 Amministrativo	 e	 Ufficio	 Acquisti,	 ha	 valutato	 la	 congruità	
dell’offerta	ricevuta	da	Edenred	Italia	S.r.l	posto	che,	pur	applicando	uno	sconto	minore	di	quello	
praticato	 dalla	medesima	 società	 su	 Consip,	 si	 sarebbe	 avuto	 evidente	 economia	 gestionale	
anche	 in	 fase	di	 trasferte,	 si	 sarebbe	garantita	parità	di	 trattamento	 ai	 lavoratori	 di	Roma	e	
Settimo	 Milanese,	 la	 qualità	 del	 servizio	 in	 termini	 di	 punti	 convenzionati	 sarebbe	 stata	
maggiore,	 trattandosi	 di	 un	 benefit	 aziendale	 si	 è	 dato	 quindi	 anche	 rilievo	 alla	 tipologia	 di	
ticket;	
g)	 i	 Ticket	 Restaurant®Maxdigitale	 risultano	 di	 elevata	 spendibilità	 presso	 numerosi	
ristoranti,	 bar,	 tavole	 calde	 etc..	 	 diversamente	 da	 quelli	 offerti	 sempre	 da	 Edenred	 in	
Convenzione	 Consip	 ed	 appartenenti	 al	 circuito	 City	 Time	 Plus	 in	 scadenza,	 purtroppo	
difficilmente	 accettati	 dagli	 esercenti	 in	 ambito	 food	 limitrofi	 alle	 sedi	 di	 Via	Quintino	 Sella,	
Roma	e	Via	Gramsci	Settimo	Milanese;	
	
DATO	ATTO		
-che	il	presente	affidamento	è	stato	effettuato	nel	rispetto	dei	principi	di	cui	all’art	30	D.lgs	50/	
2016;	
-	che	il	CIG	relativo	alla	fornitura	in	oggetto	è	9066347A38	e	che	il	fornitore	si	impegna	a	riportarlo	
sui	documenti	di	spesa	in	fase	di	liquidazione;	
	-che	l'affidamento	di	cui	al	presente	atto	sarà	sottoposto	alla	normativa	della	legge	n.	136/2010,	
artt.	3	e	6	e	successive	modifiche	e	integrazioni;	
	
VISTA	
la	regolarità	contributiva	dell’operatore	economico	affidatario	mediante	acquisizione	del	DURC	
e	dell’assenza	di	annotazioni	ANAC;	
	



ACCERTATA	
In	data	25	gennaio	2022	la	disponibilità	finanziaria	da	parte	della	dott.ssa	Paola	Garlaschelli,	
consulente	fiscale	della	Unirelab	S.r.l.,	sul	cap.	81.03.41	del	bilancio	2022;	
	
	

DETERMINA	
	

1)	di	approvare	la	procedura	sopra	esposta	dal	Rup	Avv.	Laura	Molinari	e	di	affidare	la	fornitura	
di	 22.500	 (ventiduemilacinquecento)	 buoni	 pasto	 elettronici	 del	 tipo	 Ticket	
Restaurant®Maxdigitale	alla	società	Edenred	Italia	S.r.l	con	sede	in	Milano,	Via	G.B.	Pirelli	18	
20124	Milano	P.IVA	09429840151C.F.	01014660417	in	via	sperimentale	e	per	una	durata	di	30	
mesi	 per	 un	 controvalore	 di	 €	 138.600,00	 (centotrentottomilaseicento/00),	 al	 netto	 dello	
sconto	previsto,	oltre	Iva	al	4%	mediante	stipula	di	contratto	con	possibilità	di	recesso	da	parte	
di	Unirelab	in	qualunque	momento	in	caso	di	Convenzione	Consip	dei	medesimi	buoni	pasto;		
	
2)	 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;	
	
3)	di	impegnare	la	spesa	sul	capitolo	n.81.03.41	del	bilancio	2022;	
	
4)	di	dare	mandato	alla	Sig.ra	Luana	Scucchia	di	verificare	tempi,	modalità,	coerenza	e	qualità	
della	 fornitura	 e	 di	 monitorare	 le	 nuove	 convenzioni	 Consip	 per	 buoni	 pasto	 in	 termini	 di	
efficacia	ed	efficienza,	e	all’	RPCT	dott.ssa	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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