
 
 

DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI PROTOCOLLO INFORMATICO PRESSO GLI UFFICI UNIRELAB DEL 
LABORATORIO DI SETTIMO MILANESE E CREAZIONE DI INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA: 
MISURE URGENTI PER L’EFFICENTAMENTO DELLA SEDE DI SETTIMO MILANESE  

 
DETERMINA N. 58 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 21 (ventuno) del mese di ottobre, la sottoscritta 
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:  

- 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 e in vigore dal 6 ottobre 2012 (rev. del 15/05/2012);  

- Unirelab è il 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 (operante dal 2007);  

- è previsto che ogni amministrazione pubblica si doti di un servizio protocollo informatico, 
per la gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’art. 50, comma 4 del Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 20 dicembre 2000; 

- Unirelab s.r.l., anche se non P.A. ma società in house, ha l’obbligo del protocollo 
informatico; 

CONSIDERATO  
- che il servizio di protocollo nella sede amministrativa di Roma è già attivo da anni; 
- che si rende necessario l’aggiornamento del predetto servizio;  
- che si è reso necessario e urgente dotare del servizio di protocollo anche il laboratorio di 

Unirelab con sede in Settimo Milanese (MI), alla via Gramsci n. 70, la cui attivazione non va 
in sovrapposizione con gli Uffici amministrativi di Unirelab con sede in Roma, in quanto 
alimentano un unico archivio protocollo aziendale,  

- che tale necessità è volta ad accelerare le procedure istituzionali proprie della società ed a 
semplificare la gestione dell’archiviazione e consultazione del laboratorio, e quindi del core 
di Unirelab s.r.l.;  

RILEVATO che 
       -il predetto servizio è stato sin dal principio fornito dalla società “EUROGED Srl” con sede in 

Tivoli (TO) nella sede di Unirelab in Roma e che la predetta ha fornito l’implementazione del 
servizio protocollo a Settimo Milanese per un periodo prova, al di là del quale la società 
valuterà l’ammodernamento degli strumenti e dell’utenza di Roma e Settimo Milanese, 
nominando ex art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 il Dott. Marco Fidani, Responsabile Unico del 
Procedimento, coadiuvato dal consulente Dott. Antonello Gallo; 



CONSIDERATO  
 che si è reso necessario ed urgente ai fini di una maggiore speditezza ed efficienza dell’attività 

quotidiana istituzionale dei Laboratori, creare un nuovo indirizzo di posta elettronica 
certificata, per un dato periodo di prova, finito il quale si procederà all’attivazione “definitiva” 
ed aggiornata per anni tre; 

;  
ACCERTATO che, 
- la predetta attivazione avrà un costo di 75 euro annui;  
- la dott.ssa Paola Garlaschelli, consulente fiscale della Unirelab s.r.l., constata la esistenza della 
copertura finanziaria della relativa spesa;  
Tutto ciò premesso,  

DETERMINA 
 
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Marco Fidani per procedere 
all’affidamento diretto ex art. 36, c. 2., lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di 
protocollo che finito il periodo di prova dovrà essere aggiornato a Settimo ed anche a Roma; 
- di autorizzare la spesa complessiva per anni tre pari a 225 euro per l’attivazione di un indirizzo di 
posta elettronica certificata presso la sede operativa di Unirelab in via Gramsci, n. 70, Settimo 
Milanese (MI). 

                                                     
            l’Amministratore Unico 

     Barbara Maria Grazia Genala  
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