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Prot. n. 00679 del 8.aprile 2019 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

 

per la verifica di unicità del fornitore per l’affidamento ex art. 63, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, per l’acquisto 

di Kit antidoping cavall, fantini e guidatori per l’esigenze dei Laboratori di Unirelab S.r.l. 

 

PREMESSO CHE  

 

- è intenzione di questa Società avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 

per l’acquisto di Kit antidoping cavalli, fantini e guidatori le cui caratteristiche e quantità sono descritte nell’allegato 

capitolato tecnico (All. B), come da determina n. 239 del 27 marzo 2019 (All. A)- CPV 33954000-2  

- tale strumentazione verrà utilizzata nei laboratori di Unirelab s.r.l., in conformità a quanto previsto nelle procedure 

e nei disciplinari di prelievo; 

- il fornitore indivuato è P.P.& C. Progettazione, Produzione e Commercio S.r.l. P. IVA / C.F. 05230141003  con 

sede in via della Giustiniana, 1120 – 00189 Roma   (RM), per un importo complessivo di € 320.877,90 (IVA 

esclusa);  

- la fornitura si basa su kit per il prelievo antidoping di cui P.P.& C. detiene i seguenti brevetti:  

. n. 202016000032972 per i kit antidoping post-corsa ai cavalli, N. 202016000032962 per i kit antidoping 

pre-corsa ai cavalli, N. 202016000032955 per i kit per il controllo sanitario ai cavalieri e guidatori 

(fantini), depositati presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 31.3.16. 

Vista la “Dichiarazione di unicità” rilasciata da  P.P.& C.  in data 1 marzo 2019, nella quale si afferma che 

i Kit Antidoping (sangue) pre-corsa per cavalli; i Kit Antidoping (urine/sangue) post-corsa per cavalli; e i 

Kit Antidoping prelievi Fantini e Guidatori;   rispettano esattamente quanto richiesto e descritto nel 

Disciplinare Tecnico   e che “Gli stessi inoltre, avendo ottenuto i relativi brevetti (Prot. n.202016000032972, 

n.202016000032962 e n.202016000032955) rilasciati dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, brevetti allegati alla 

presente, hanno il requisito della Unicità e sono tutelati dalla normativa italiana in materia.  

Inoltre, essendo stati disegnati, prodotti, realizzati e distribuiti in esclusiva dalla Società P.P.&C. S.r.l. con sede in 

Roma, Via della Giustiniana n°1120 - 00189 Roma, sono anche in possesso del requisito di esclusività”; 
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CONSIDERATO CHE 

 

- ricorrono i presupposti per affidare a P.P.& C. Progettazione, Produzione e Commercio S.r.l. P. IVA / C.F. 

05230141003  con sede in via della Giustiniana, 1120 – 00189 Roma   (RM), il contratto d’appalto per la fornitura 

dei kit strumento di cui sopra tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi 

dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- ai sensi del medesimo articolo sopracitato occorre che sia comprovato  che “non esistono altri operatori 

economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione 

artificiale dei parametri dell'appalto”; 

- la partecipazione è subordinata all’assenza dei motivi di esclusione in capo all’impresa di cui all’art. 80 del d.lgs. 

n. 50/2016; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Si rende noto che obiettivo del presente avviso è quello di verificare se vi siano altri operatori economici, 

oltre a quello individuato da questa società, che possano effettuare la fornitura in oggetto, specificatamente 

prevista nel capitolato tecnico allegato. 

 

Modalità e trasmissione della manifestazione di interesse 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo “fac-simile manifestazione di 

interesse_Allegato C) e dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da fotocopia 

di un documento d’identità e trasmessa al seguente indirizzo pec: unirelabroma@pec.it e in c.c. all’indirizzo e-

mail del Rup, dott. Marco Fidani, m.fidani@unirelab.it entro e non oltre 02/05/2019 ore 10.00. 

Le richieste pervenute oltre il sopracitato termine non verranno tenute in considerazione. 

Questa Società , nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Marco Fidani resta a 

disposizione dei soggetti interessati per fornire ulteriori informazioni nel rispetto dei principi di trasparenza e 

par condicio.  

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo la quale la Società P.P.& C. costituisca l’unico operatore 

in grado di svolgere la fornitura descritta, questa Società intende altresì manifestare l’intenzione di concludere 
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un contratto, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b, d.lgs. n. 50/2016, con l’operatore economico che, allo stato attuale, 

risulta l’unico in grado di garantire la fornitura richiesta per i motivi sopra indicati. 

Nel rispetto del GDPR Regolamneto Europeo sulla Privacy n. 679/2018, si informa che i dati raccolti saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di 

mezzi informatici. L’invio della manifestazione di interesse presupposne l’esplicita autorizzazione al trattamento 

dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

 

Per qualsiasi informazione amministrativa rivolgersi al seguente indirizzo – e.mail: unirelabroma@pec.it e  

m.fidani@unirelab.it 

 

         Il Responsabile del Procedimento 

          dott. Marco Fidani 
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