
 
 

 
Determinazione Amministratore Unico n° 83 in data 3  febbraio 2016 

 
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
OGGETTO: CONSULENZA E ASSISTENZA DEL SGQ IN CONFORMITÀ ALLA 
NORMATIVA UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005, ISO 9001, PRESSO I LABORATORI 
UNIRELAB S.R.L. DI SETTIMO MILANESE (MI) - DOTT.SSA ANGELA OLIVA. 

 

L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 3 ( tre ) del mese di febbraio, alle ore 10,40 (dieci e quaranta), il 

sottoscritto, Professore Vincenzo Chiofalo, nato a Messina il 4 marzo 1964, nella 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 n. 07535401009-REA 1038987; 

 

TENUTO CONTO CHE i laboratori Unirelab si occupano dell’esecuzione delle analisi antidoping 

sui campioni biologici prelevati ai cavalli 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 approvato dal citato Ministero, in vigore dal 6 ottobre 2012 (rev. 

del 15/05/2012);  

CONSIDERATO CHE Unirelab, ad oggi, è l’unico laboratorio italiano che esegue le analisi 

antidoping sui cavalli con metodiche accreditate dall’Ente Nazionale “ACCREDIA” in conformità alla 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, con accreditamento N° 751 (sin dal 2007).   

VISTO CHE Unirelab è inserita quale componente effettivo nei circuiti Internazionali EHSLC 

“European Horseracing Scientific Liason Commitee” e AORC “Association of Official  racing chemists” che hanno 

lo scopo di implementare la ricerca e di armonizzare con un costante aggiornamento le procedure 

tecniche inerenti le pratiche antidoping; 

TENUTO CONTO CHE il laboratorio Unirelab di tossicologia forense veterinaria è soggetto 

accreditato per i test inter-laboratorio internazionali che hanno lo scopo di testare le capacità tecniche 

ed il grado di accuratezza delle metodologie analitiche dei vari laboratori europei operanti nel medesimo 

settore; 

VISTO il decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice degli Appalti);  

VISTO il proprio Regolamento acquisti; 

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con legge 7 agosto 2012, n. 135(meglio 

conosciuto come spending review);  



 
 

CONSIDERATO CHE in data 26 gennaio 2016 la Società Unirelab S.r.l., con nota prot. n. 00294, a 

seguito di indagine di mercato, ha richiesto un preventivo di spesa per il servizio di consulenza e 

assistenza del SGQ (Sistema di Gestione Qualità) in conformità alla normativa UNI CEI EN ISO/IEC 

17025: 2005, ISO 9001, da espletare per l’attività dei laboratori di Settimo Milanese (MI), alla ditta 

Testing Point 5 Srl, Via di Castel Romano, n. 100, Roma, al dott. Carmine Di Minico, Via P.P. 

Vergerio, n. 28, Roma, nonché alla dott.ssa Angela Oliva, Via Edoardo Amadi n.187, Roma; 

TENUNTO CONTO CHE: 

- il dott. Carmine Di Minico ha offerto per il servizio di consulenza in parola l’importo di €. 

15.000, 00 (quindicimila) oltre I.V.A. e cassa professionale (2%), oltre il rimborso delle spese di 

trasferta e soggiorno; 

- la dott.ssa Angela Oliva ha offerto per il richiamato servizio di consulenza l’importo di €. 

9.619,20 (novemilaseicentodiciannove\20) comprensivo di I.V.A. e contributo ENPAB, oltre il 

rimborso delle spese di trasferta come da proposta di contratto allegata; 

- la ditta Testing Point 5 Srl non ha fatto pervenire un preventivo di spesa dell’importo di € 

20.000,00 (ventimila\00) al lordo degli oneri di legge ed escluse le spese di trasferta, vitto e 

alloggio; 

CONSIDERATO CHE l’offerta più vantaggiosa per la Società Unirelab S.r.l. risulta essere quella 

presentata dalla dott.ssa Angela Oliva;   

TENUTO CONTO che con determina n. 37 in data 4 febbraio 2015, è stato stipulato con la dott.ssa 

Angela Oliva un contratto di Consulenza per tutto l’anno 2015, limitatamente alle procedure 

organizzative dei laboratori inerenti la visita di Accredia e nel rispetto della norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17025:2005; 

PRESO ATTO della relazione del Responsabile Assicurazione Qualità del Laboratorio Unirelab S.r.l., 

dott.ssa Laura Bartolino, Prot. n. 160 del 18.01.2016, mediante la quale si chiede di mantenere specifica 

consulenza, in ambito Accreditamento, alla dott.ssa Oliva, da affidarsi nel rispetto della continuità 

operativa, quale supporto alla Gestione del Sistema Qualità, poiché la stessa collabora con la Società da 

diversi anni, avendo maturato una puntuale conoscenza delle problematiche interne dei laboratori; 

TENUTO CONTO CHE la continuità della presente consulenza assicura anche un costante 

aggiornamento del personale dipendente, garantendo qualità professionale nell’ ambito dei sistemi di 

accreditamento dei laboratori; 

VISTO che la Dott.ssa Oliva è Professionista che ha già operatoper Unirelab e, peraltro, specializzata 

nelle tematiche connesse ai Sistemi di Gestione per la Qualità, in possesso delle conoscenze, della 

esperienza necessaria per lo svolgimento dell’incarico in oggetto; 



 
 

 

DETERMINA 

Di stipulare con la dott.ssa Angela Oliva un contratto di consulenza fino al 31 dicembre 2016, per un 

compenso complessivo pari a €. 9.619,20 (novemilaseicentodiciannove\20), comprensivo di I.V.A. e 

contributo ENPAB, oltre il rimborso delle spese di trasferta come da proposta di contratto allegata alla 

presente e che fa parte integrante; 

Di delegare il Responsabile Operativo Amministrativo Dott.ssa Silvia Saltamartini per tutti gli 

adempimenti del caso. 

 

L’amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 


