
 
 

Determinazione Amministratore Unico n° 120 in data 18 maggio 2018 
  

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO:  INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DI “FORNITURA PERIODICA PER 12 MESI DI AZOTO LIQUIDO, DI ELIO 
COMPRESSO IN PACCHI E IN BOMBOLE, E DI ARGON COMPRESSO IN 
PACCHI BOMBOLE” DI CUI ALL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 CON IL 
CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO EX ART. 95, C. 4, D.LGS. N. 50/2016.  

  
L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno  18 (diciotto) del mese di maggio, alle ore 16,00 (sedici), il 

sottoscritto, Professore Vincenzo Chiofalo, nato a Messina il 4 marzo 1964, nella qualità di 

Amministratore Unico e legale rappresentante della società UNIRELAB unipersonale a 

responsabilità limitata con sede in Roma, Via Quintino Sella 42, codice fiscale e partita IVA 

07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n.07535401009- REA 1038987;  

 

CONSIDERATO CHE 

 i laboratori di 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 Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali, in vigore dal 6 ottobre 2012 (rev. del 15/05/2012);  

 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);  

 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 impiegate nelle pratiche antidoping; 

TENUTO CONTO CHE il laboratorio 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; 

CONSIDERATO CHE che la fornitura di gas tecnici rientra nei servizi essenziali per la Società 

Unirelab S.r.l., senza i quali i laboratori di Settimo Milanese si troverebbero impossibilitati a 

svolgere le analisi previste nel contratto di servizi con il socio unico, nonché principale cliente il 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con conseguente interruzione delle attività 

fondamentali ed essenziali previste nella Convenzione stipulata; 



 
 

VISTA la necessità della fornitura di azoto liquido, elio compresso in bombole e pacchi ed argon 

compresso in bombole per il corretto funzionamento dei laboratori della società e per adempiere 

alle funzioni ad essa assegnate, evitando, pertanto, un’interruzione del servizio; 

VISTA la determina n. 105 del 16 giugno 2016 con la quale è stato affidato il servizio in oggetto a 

seguito di procedura aperta ex d.lgs. n. 163/2006 alla società Rivoira Gas s.r.l., con sede in Milano, 

Via Benigno Crespi, n. 19, P. IVA 08418350966, per la durata di anni (due) a partire dall’1.09.2016 

all’1.09.2018; 

PRESO ATTO che dalla comunicazione del Direttore Sanitario, dott. Marco Fidani, la fornitura 

richiesta nel citato contratto è risultata insufficiente per le motivazioni deattagliatamente 

rappresentate dallo stesso nella citata nota; 

TENUTO CONTO CHE il contratto relativo all’appalto della fornitura dei gas tecnici, e, in 

particolare, di elio e di azoto, è in scadenza per il mese di settembre p.v., ed in corso di esecuzione; 

PRESO ATTO CHE nelle more della definizione dell’iter procedurale sotteso alla fornitura di 

elio, gas ed argon, risulta, per le motivazioni espresse dal Dott. Fidani necessario ed 

improcrastinabile acquistare l’azoto liquido ed elio compresso in bombole per il corretto 

funzionamento dei laboratori della società e per adempiere alle funzioni ad essa assegnate, 

evitando, pertanto, l’interruzione delle attività; 

DATO ATTO CHE, a seguito indagine esplorativa da parte del ROA della Società, non risultano 

attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e 

servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

PRECISATO CHE per ragioni di opportunità e di efficienza, oltrechè di economicità l’appalto 

non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente, in quanto per ragioni tecniche 

dell’appalto e di ottimizzazione delle procedure, le stesse devono essere eseguite dal medesimo 

operatore economico, perché strettamente correlate tra loro, e non risulterebbe conveniente per la 

Società Unirelab s.r.l. gestire due fornitori anche sotto il profilo logistico;  

CONSIDERATO necessario garantire la continuità del servizio dei laboratori Unirelab S.r.l., siti 

nel Comprensorio di Settimo Milanese; 

TENUTO CONTO CHE si rende necessario per la Società Unirelab S.r.l. procedere 

all’emissione del bando di gara per l'affidamento in oggetto per 12 (dodici) mesi della fornitura di 

azoto liquido, elio compresso in pacchi e bombole, ed argon, ai sensi dell’art. 60 del decreto 

legislativo n. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, c. 4, lett. c), del citato 

decreto, stabilendo un importo annuale stimato di € 66.504,00 (euro 

sessantaseimilacinquecentoquattro/oo) comprensivo di € 700,00 (euro settecento/00) di oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso, con opzione di rinnovo per un un’ulteriore annualità, per un 



 
 

importo complessivo e omnicomprensivo massimo di gara per le due annualità pari ad € 

133.008,00 (euro centotrentatremilaotto/00) al netto dell’IVA di cui €  1.400,00 (euro 

millequattrocento/00) al netto dell’IVA per oneri di sicurezza;  

CONSIDERATO CHE l’oggetto dell’affidamento sarà la fornitura periodica di azoto liquido in 

serbatoio, comprensiva dell’installazione, montaggio e fornitura in comodato d’uso dei tank 

contenenti il gas, e la fornitura di elio compresso in pacchi e bombole, nonché la fornitura di argon 

presso la sede operativa Unirelab S.r.l. di Via Gramsci 70, 20019 Settimo Milanese;  

VALUTATO l’importo a base di gara si procederà ad aggiudicazione tramite procedura aperta per 

l'affidamento in oggetto della fornitura periodica per 12 mesi rispettivamente di azoto liquido, elio 

compresso in pacchi bombole e in bombole, ed argon compresso in pacchi bombole, di cui all'art. 

60 del d.lgs. n. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, c. 4, d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii; 

CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con 

mezzi propri di bilancio; 

VISTO il d.lgs. n. 50 del 2016; 

VISTO il d.m. 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

VISTO il regolamento interno per gli acquisti di Unirelab srl per l’acquisizione in economia di beni 

e servizi; 

VISTO il Piano interno di programmazione biennale di forniture e servizi; 

ACQUISITI i pareri del dott. Vincenzo Fragomeni, consulente della Unirelab S.r.l., in materia 

giuridica-amministrativa, sull’istruttoria del procedimento in questione, e dell’Avv. Rosaria Russo 

consulente della disciplina dei contratti pubblici, della dott.ssa Silvia Saltamartini quale 

Responsabile Operativo Amministrativo, nonché del dott. Antonello Gallo in merito alla copertura 

finanziaria del servizio in oggetto;  

DETERMINA 

1. di indire una procedura aperta per l'affidamento della fornitura periodica per 12 mesi di azoto 

liquido, di elio compresso in pacchi bombole e in bombole, di argon compresso in pacchi 

bombole, inclusiva di installazione, montaggio e fornitura in comodato d’uso di tank contenenti 

gas,  di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, c. 4, d.lgs. 

n. 50/2016, trattandosi  di fornitura ripetitiva, e tenuto conto delle motivazioni ed indicazioni 

tecniche fornite dal Direttore Sanitario dei laboratori Unirelab S.r.l., Dott. Marco Fidani; 

2. di approvare il “Capitolato tecnico” e “Disciplinare di gara”per i motivi indicati in premessa; 



 
 

3. di specificare che si tratta di un lotto unico e che i partecipanti al bando di gara dispongano, sul 

territorio italiano, di almeno due impianti propri di produzione, stoccaggio anche in bombole 

imbombolamento dei gas di elio previsti nel bando di gara;  

3. di dare mandato alla Dott.ssa Silvia Saltamartini, quale ROA, per la predisposizione degli atti di 

gara necessari; 

4. di nominare Responsabile Unico del Procediemnto, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, il 

Dott. Marco Fidani; 

4. di prorogare, preso atto delle impreviste ma necessarie ed impellenti esigenze attuali, nelle more 

dell’espletamento della gara, il contratto con l’attuale fornitore, Società Rivoira Gas Srl per il 

servizio di fornitura periodica di azoto liquido in serbatoio e di elio compresso in bombole, per la 

sede operativa di Settimo Milanese, nella quantità stimata dal Direttore Sanitario Dott. Fidani 

rispettivamente pari a 2.400 metri cubi di elio e di 27.600 litri di azoto, per una durata stimata 

massima di 6 (sei) mesi a partire dal 18 maggio 2018, per l’importo complessivo massimo stimato 

di € 32.616,00 (euro trentaduemilaseicentosedici/00) Iva esclusa, imputando la spesa al capitolo 

750314 “gas tecnici” del bilancio 2018; 

5. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla pubblicazione 

della determina e di tutti gli atti di gara, secondo le disposizioni vigenti in materia di pubblicità.  

 

f.to L’ Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 


