
 

 

 

 

DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’espletamento di una procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di corriere dei plichi e delle sacche 
termiche e/o imballi termici contenenti i campioni biologici, consistente nella 
consegna agli ippodromi e ritiro dagli ippodromi su tutto il territorio nazionale delle 
sacche termiche e/o imballi termici dei campioni biologici e dei plichi contenenti 
documentazione cartacea da consegnare al laboratorio Unirelab, e comprendente 
anche il servizio di ritiro e spedizione complessivo di documenti e materiale vario per 
conto di Unirelab s.r.l. per anni 3 (tre), con opzione di rinnovo ed eventuale proroga 
tecnica. 
 

DETERMINA N. 5 
 
 
Il giorno 23 maggio 2019, la sottoscritta dottoressa Barbara Maria Grazia GENALA, 
nella sua quali                                                                 
Unirelab S.r.l. Unipersonale a responsabilità limitata con sede in Roma, Via Quintino 
Sella n. 42,  
 
PREMESSO CHE: 
-         b   z         C             v      v      ’ .N.I. .E.  . 28     14 marzo 
2003 si è costituita la società a responsabilità limitata Unirelab S.r.l., con capitale 
             ubb             u      ’ .N.I. .E.,          “   h u  ”           v    
    ’                                       DN ;  
-  ’   . 23 qu    ,       9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con 
    f  h              7        2012,  . 135  h  h             ’ .S.S.I. – Agenzia per lo 
 v  u                        h ,    u  v    ,      ub           ’ .N.I. .E.,     f         
le funzioni al Mini                   h          ,              f               ’    z   
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 
M            ’                 f    z          15   v  b   2012 con il quale è stato 
    f       ’                                  b S. . .    M                      h           
alimentari e forestali (oggi Ministero politiche agricole alimentari e forestali e del 
turismo, MIPAAFT) 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 MIPAAFT);  
- il Decreto Ministeriale del MIP  FT  . 1351     31.01.2018             ’      z       
controllo analogo sulla società in house Unirelab S.r.l., registrato alla Corte dei Conti il 
29 marzo 2018 n. 1-187; 



 

 

 

 

- con determina n. 159 del 2018 dell'Amministratore Unico di Unirelab S.r.l. è stato 
approvato dal Comitato del Controllo analogo del MIPAAFT il Documento 
Programmatico Attività 2019-2020;  
- i laboratori di Unirelab S.r.l.       u         ’    uz                               u  
campioni biologici prelevati ai cavalli, fantini e guidatori e per la genotipizzazione e 
 ’                   z    v     secondo quanto previsto dalle norme procedurali definite 
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo 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 S.r.l., ad oggi, è il laboratorio italiano del MIPAAFT che esegue le analisi 
antidoping sui   v                h                  ’E    N z       “ CC EDI ”    
conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, con accreditamento N° 751 (sin 
dal 2007).   
- Unirelab S.r.l. è inserita quale componente effettivo nei circuiti Internazionali EHSLC 
“European Horseracing Scientific Liason Commitee”    O C “Association of Official  
racing chemists”  h  h                                                    zz        
un costante aggiornamento le procedure tecniche impiegate nelle pratiche antidoping; 
PRESO ATTO  
che il Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, 
ippiche e della pesca del MIPAAFT, ha emanato il Decreto n. 12694 del 22.02.2019, 
avente come oggetto approvazione Contratto di servizio MIPAAFT - Unirelab S.r.l. per il 
quinquennio 2019-2023, il quale Decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la 
dovuta registrazione; 
CONSIDERATO  
che il Contratto di servizio stipulato tra il MIPAAFT ed Unirelab per il periodo dal 2019 
   2023,    ’   . 2, comma g), riporta che è affidato alla società Unirelab S.r.l. la 
gestione del servizio di corriere dei plichi e delle sacche termiche contenenti i campioni 
biologici, consistente nella consegna agli ippodromi e nel ritiro dagli ippodromi su tutto 
il territorio nazionale delle sacche termiche dei campioni biologici e e comprendente 
anche il servizio di ritiro e spedizione complessivo di documenti e materiale vario per 
conto di Unirelab s.r.l. oltreché dei plichi contenenti documentazione cartacea da 
consegnare al laboratorio Unirelab;  
TENUTO CONTO  
che Unirelab ha la sede amministrativa in Roma via Quintino Sella e che le attività di 
analisi si svolgono presso il laboratorio sito in Settimo Milanese (Mi) e che occorre 
       ’    v        u     ’    2        )    h     v z      ritiro e spedizione della 
corrispondenza documentale tra i due siti ed in aggiunta altro servizio di ritiro e 
spedizione per trasferimento documenti e materiale vario rientrante nelle attività di 
tipo istituzionale sul territorio nazionale;   
VISTO il d.lg .  . 50/2016, “C                     ubb    "    u      v      f  h  
integrazioni;  
VISTO l'art. 32, comma 2, del predetto d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, prima 
    ’ vv               u       ff                        ubb    ,       z            nti 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  



 

 

 

 

PRESO ATTO  
dell'esigenza e della necessità di adempiere al servizio di spedizione in oggetto affidato 
dal Socio unico ad Unirelab S.r.l. e, in aderenza, a tutte le spedizioni che coinvolgono 
 ’    v    istituzionale di Unirelab;  
CONSIDERATO CHE: 
-      ’    v  u z              z                 si rende necessario per la Società 
Unirelab S.r.l. p            ’              b     di gara per l'affidamento del servizio 
in oggetto con durata pari ad anni 3 (tre),              ’   . 60                      v   . 
50/2016,                         ’ ff               ente più vantaggiosa sulla base 
del rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del citato decreto, stabilendo per il servizio in 
oggetto un importo per anni 3 (tre) complessivo            € 201.122,84 (euro 
duecentounomilacentoventidue/84), con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2 (due) 
un importo complessivo stimato per anni 5 (cinque) totali di € 335.204,73 (euro 

trecentotrentacinquemiladuecentoquattro/73), con opzione di proroga tecnica (massimo 
sei mesi, importo stimato in € 33.520,47(eurotrentatremilacinquecentoventi/47); 
CONSIDERATO CHE  
 ’    tto     ’ ff                       z                      v z       u     ’        a 
mezzo corriere secondo le esigenze di Unirelab, come descritto e nello specifico 
capitolato tecnico allegato alla presente Determina;  
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  ’   . 5                                   2.12.2006,        quale le spese per la 
pubblicazione obbligatoria degli avvisi sono rimborsate alla stazione appaltante 
    ’    u                              60            ’    u    z    ; 
Per tutto quanto premesso, 

 
DETERMINA 

 
1.di indire una procedura aperta di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, che sarà gestita 
             ’         58     D.    .  . 50/2016     .  .  .,                           
  f         (      u   , “Piattaforma Telematica”)        b         v                
   ’      zz :  
https://www.unirelab.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/;  
per l'affidamento del servizio di corriere in oggetto con durata pari ad anni 3 (tre), ai 
          ’   . 60                      v   . 50/2016,                         ’ ff     
economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità/prezzo ex art. 95 del citato 
decreto, stabilendo per il servizio in oggetto un importo per anni 3 (tre) complessivo e 
           € 201.122,84 (euro duecentounomilacentoventidue/84), con opzione di 
rinnovo per ulteriori anni 2 (due) un importo complessivo stimato per anni 5 (cinque) 
totali    €  335.204,73 (euro trecentotrentacinquemiladuecentoquattro/73) oltre IVA e 
oltre eventuale opzione di proroga tecnica (massimo sei     ,                    € 
33.520,47 (euro trentatremilacinquecentoventi/47) per un importo stimato del valore 
    ’           f        ’   . 35,  . 4,      .   .  . 5072016,        € 368.725,20 

https://www.unirelab.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/


 

 

 

 

(trecentosessantottomilasettecentoventicinque/20.di approvare il Capitolato Tecnico e il 
disciplinare di gara per i motivi indicati in premessa; 
3.                     b              P           ,              ’   . 31      .   .  . 
50/2016, il Dott. Marco Fidani;  
4.       vv     ,              ’   . 29                      v  18        2016,  . 50,      
pubblicazione della determina e di tutti gli atti di gara, secondo le disposizioni vigenti 
in materia di pubblicità, per un importo complessivo massimo stimato    € 4.150,00 
(euro quattromilacentocinquanta/00) oltre Iva, così come formulato nel preventivo n. 
19/10553 della società Mediagraphic s.r.l., via Giuseppe Palmitessa, 40, 76121 Barletta 
BT, P.IVA 05833480725,          h          b           ’    u        o del servizio di 
 u     ’       , entro il termine perentorio    60            ’    u    z              
bonifico bancario,      qu        ff     ’                   ubb             . 
 
 

                                                                                            F.to L’Amministratore Unico 
       Barbara Maria Grazia Genala 

  
 

                    


