
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: DETERMINA SEMPLIFICATA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI DI 
PUBBLICITA’ LEGALE RELATIVI ALL’ESITO DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO COME DA DETERMINA N. 19 DEL 20 GIUGNO 2019 
 

DETERMINA N. .27 
 
L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 12 (dodici) del mese di luglio, la sottoscritta dott.ssa 
Barbara Maria Grazia Genala, nata a Cremona il 15 agosto 1965, 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; 
 
PREMESSO che: 
 Unirelab è la Società del MIPAAFT che ha sede amministrativa a Roma e che dispone dei 
laboratori operanti su Settimo Milanese dove esegue le analisi antidoping sui campioni biologici 
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 e in vigore dal 6 
ottobre 2012 (rev. del 15/05/2012);  
 Unirelab, ad oggi, è il laboratorio italiano che esegue le analisi con metodiche accreditate 
dall’Ente Nazionale “ACCREDIA” in conforMinistero Infrastrutture e Trasporti à alla norma UNI CEI 
EN ISO/IEC 17025:2005, con accreditamento N° 751 (operante dal 2007); 
 le buone prassi di laboratorio, la normativa vigente ed i requisiti per gli accreditamenti (ai 
sensi delle norme ISO 17025 e ISO15189) prevedono, per tutti i laboratori di analisi, la 
qualificazione del dato analitico prodotto non solo attraverso il controllo dei parametri gestionali e 
processuali ma soprattutto attraverso il Controllo di Qualità Interno (CQI) ed i circuiti 
interlaboratorio “ProficiencyTests (P.T.); 
VISTA 
 la determina n. 159 del 31 ottobre 2018 è stato approvato il documento programmatico 
dell’attività 2019-2020 della società Unirelab s.r.l., che include il Programma biennale degli 
acquisti e forniture e servizi 2019-2020;  
VISTO  
il  Decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, 
ippiche e della pesca n. 12694 del 22.02.2019, avente come oggetto approvazione contratto di 
servizio Unirelab S.r.l. anni 2019-2023, con cui è stato inviato il citato contratto alla Corte dei Conti 
per la dovuta registrazione; 
VISTA  
- la determina n. 19 del 20 giugno 2019 con la quale è stato aggiudicato l’affidamento della fornitura, 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per la fornitura – biennale 
- dei kit antidoping per cavalli e fantini e guidatori necessari per i laboratori di unirelab s.r.l alla Società 
P.P.& C. S.r.l. , con sede legale in Roma alla Via della Giustiniana, n. 1120, P. IVA. 05230141003, quale 
esclusivista della citata fornitura, a seguito della procedura prevista nella determina n. 239 del 37 
marzo 2019;  
- la determina n. 242 del 3 aprile 2018 con la quale era stato affidato il servizio di pubblicazione 
dell’avviso di trasparenza ex ante su G.U.R.I., M.I.T., e G.U.C.E. alla società Mediagraphic s.r.l., via 
Giuseppe PalMinistero Infrastrutture e Trasporti essa, 40, 76121 Barletta BT, P.IVA 05833480725 



VISTO  
- il  d.lgs. n. 50/2016; 
- l’articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;  
CONSIDERATO che 
- si rende necessario provvedere, a seguito dell’esito dell’avviso di trasparenza procedere alla 
pubblicità dell’esito della procedura ex art. 63, c. 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 all’affidamento 
dei servizi di pubblicità legale dello stesso sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 
sul MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA; 
- che la società Mediagraphic ha già provveduto alla pubblicazione dell’avviso di trasparenza della 
predetta procedura; 
VISTO 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, 
approvato con determina n. 128 in data 8 febbraio 2017;  
CONSTATO CHE: 
 ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), per gli affidamenti di importo inferiore ai 
40.000,00 euro è possibile procedere all’affido diretto; 
 l’affido diretto è quindi la procedura che maggiormente soddisfa le esigenze della stazione 
appaltante poiché consente di impiegare al meglio le proprie risorse sia nella fase di scelta del 
contraente, sia nell’esecuzione del contratto e poiché appare la procedura maggiormente congrua 
e proporzionata rispetto alla tipologia del servizio da acquisire in relazione agli importi di detto 
servizio; 
DATO ATTO  
che è stato richiesto preventivo all’operatore Mediagraphic s.r.l. che ha riscontrato la richiesta 
producendo il preventivi di spesa nn. 19/16662 per un importo complessivo di € 500,00 (euro 
cinquecento/00); 
RITENUTO  
per le ragioni di cui innanzi: 

 di affidare il servizio di pubblicazione in G.U.R.I., M.I.T., il servizio di pubblicazione 
dell’avviso di trasparenza su GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA , 
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  e GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE 
EUROPEA, all’operatore economico Mediagrafic  s.r.l.; 

ATTESO che 
 le suddette spese saranno rimborsate dalle ditte aggiudicatarie entro il termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto del M.I.T 12 dicembre 2016; 
 che per l’affidamento del predetto servizio è stato acquisto il seguente CIG:ZC7292FF16; 
VISTO  

che la ditta sopradetta dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016;   

PRESO ATTO  
della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dai DURC 
acquisito; 
ACQUISITA  
l’attuale copertura finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli, consulente fiscale della 
Unirelab S.r.l.. 

DETERMINA 
 

1. di approvare la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto e che qui si intende integralmente riportata; 



2. di affidare il servizio di pubblicazione dell’esito della procedura ex art. 63, lc. 2, lett. b,  d.lgs. n. 
50/2016 su G.U.R.I., M.I.T., e G.U.C.E. alla società Mediagraphic s.r.l., via Giuseppe 
PalMinistero Infrastrutture e Trasporti essa, 40, 76121 Barletta BT, P.IVA 05833480725 per un 
importo complessivo pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre IVA: 

3. di dare atto che:  
 la predetta somma è imputata al cap. 76.09.01 del bilancio annuale 2019;  
 è stato acquisito il Durc regolare della società Mediagraphic s.r.l. 
 è stato acquisito il seguente CIG: ZC7292FF16  

4.   di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di 
acquisto effettuato traMinistero Infrastrutture e Trasporti e MePa, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
5.   di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. quale Responsabile Unico del 
Procedimento, al dott. Matrco Fidani, sono demandati tutti gli adempimenti amministrativi e la 
verifica dei tempi, delle modalità e della qualità delle forniture; 
6.  di rendere edotta la ditta affidataria 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; 
7.   di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla 
pubblicazione della presente determina.   
 
           

   F.to l’Amministratore Unico 
Barbara Maria Grazia Genala  

          
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unirelab.it/

