
 
 

DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE “FORNITURA DI ACCESSORI E CONSUMABILI PER I LABORATORI DI 
TOSSICOLOGIA FORENSE VETERINARIA E UMANA DELLA FORNITURA ANNUALE FINO AL 
31.12.219” RELATIVA AI LOTTI NN. 3, 4 E 5. 
CIG: ZEC26D72BD PER IL LOTTO 3; CIG: ZA826D730A PER IL LOTTO 4; CIG: Z8826d733d PER IL 
LOTTO 5;  
 

DETERMINA N 51 
 
Il giorno 9 (nove)ottobre 2019, la sottoscritta Barbara Maria Grazia GENALA, nella sua 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. 07595401009-REA 1038987; 
 
  
PREMESSO CHE: 
- i laboratori di Unirelab S.r.l. si occupano dell’esecuzione delle analisi antidoping sui campioni 
biologici prelevati ai cavalli, fantini e guidatori e per la genotipizzazione e l’analisi di ascendenza 
cavalli 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 
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 S.r.l. 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; 
- con determina n. 159 del 2018 dell'Amministratore Unico di Unirelab S.r.l. è stato approvato il 
Documento Programmatico Attività 2019-2020;  
- il Decreto Ministeriale del MIPAAFT n. 1351 del 31.01.2018 disciplina l’esercizio del controllo 
analogo sulla società in house Unirelab S.r.l., registrato alla Corte dei Conti il 29 marzo 2018 n. 1-
187; 
- il Decreto del Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, 
ippiche e della pesca del MIPAAFT n. 12694 del 22.02.2019, avente come oggetto approvazione 
contratto di servizio MIPAAFT - Unirelab S.r.l. per il quinquennio 2019-2023, registrato alla Corte 
dei Conti; 
VISTO 
 il D.M. n. 1351 del 31.01.2018 disciplina relativa all’esercizio del controllo analogo sulle società in 
house;  
VISTO 
il d.lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche integrazioni;  
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; 
VISTA 
 - la determina n. 201 del 7 febbraio 2019 con la quale si è proceduto ad aggiudicare il contratto 
delle forniture in oggetto, suddivise in lotti nel seguente modo: 1) Lotto n. 3 Thermo Fisher 
Scientific Spa SS Rivoltana - 20090 RODANO (MI) - P.IVA 07817950152 - per un importo 
complessivo di € 14.883,17 (quattordicimilaottocentottantatre/17 euro) oltre IVA; 2) Lotto n. 4 
VWR INTERNATIONAL S.r.l. Via S. Giusto, 85, 20153 Milano (MI) - P.IVA 12864800151 - per un 
importo di €. 1657,35 (milleseicentocinquantasette/35 euro) oltre IVA; 5) Lotto n. 5 Gilson Italia 
Srl.- Via G. Matteotti 98 -Cinisello Balsamo (MI) - P. IVA  02829240155 - per un importo di €. 1740 
(millesettecentoquaranta/00 euro) oltre IVA; 
TENUTO CONTO 
della relazione del 3 settembre 2019 del Direttore Sanitario, il quale evidenzia che a seguito di 
fisiologiche variazioni nella numerosità dei singoli presidi utilizzati ai fini dell’erogazione del 
processo analitico e alla necessità di ripetere determinati processi o validarne dei nuovi, si è avuto 
un disallineamento tra le quantità di materiali originariamente ordinate per coprire il fabbisogno 
annule rispetto a quelle consumate;  
PRESO ATTO  
della necessità di intervenire alla predetta integrazione, in specie per la fornitura dei materiali 
consumabili, al fine di garantire la continuità del lavoro dei laboratori di Unirelab s.r.l.; 
VISTA 
la necessità e l’urgeza di procedere all’integrazione della fornitura date le circostanze 
sopravvenute non preventivabili; 
VISTI  
➢ Il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante “Codice dei contratti pubblici”, in particolare, 
l’articolo 106,  che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia; 
➢ Il comma 12, del precitato articolo 106, prevede che : “La stazione appaltante, qualora in 
corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell'importo del contratto puo'  imporre all'appaltatore l'esecuzione  alle  
stesse  condizioni  previste  nel contratto originario.”;   
➢ Ai sensi dei quali la Unirelab S.r.l. può avvalersi della variazione in aumento della 
prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura, fino alla concorrenza di un quinto del 
corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria; 
CONSIDERATO CHE  
 - l’integrazione del lotto n. 4 richiesta rientra nei limiti di cui all’art. 106, comma 12, decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  
- l’integrazione dei lotti nn. 3 e 5 non rientra nei limiti sopra richiamati e, pertanto, data 
l’irrisorietà della spesa e la tempestivistà con la quale occorre dover procedere alla suddetta 
integrazione, si ritiene di affidare la predetta integrazione ai medesimi affidatari indicati nella 
determina n. 201/2019;  
RITENUTO 
per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l'urgenza, 
all’integrazione della fornitura dei seguenti materiali, così suddivisa: 
- per il lotto n. 3: n. 1 VALVE,CHECH,SURVEYOR MSPUMP,LDA GRADIEN; n. 2 CAPILLARY-580 
MICRON COAXIAL, n. 2 32G MTL NDL REGULAR FLOW KIT; n. 2 ROTOR, INJ VLV, 18K, ACCELA OPEN 
A/S, RoHS, n. 2 NEEDLE,D PNT26g,2"L,.24DWASHER, per un importo complessivo di euro 3.068,64 
oltre IVA, 



- per il lotto n. 4: n. 1 PIERCE LTQ ESI POSITIVE ION CALIBRATION LTQ VELOS ESI, per un importo 
complessivo di euro 184,15 oltre IVA, 
- per il lotto n. 5: n. 2 ROTOR ASSEMBLY FOR  6-WAY VALVE 404, per un importo complessivo di 
euro 380,00 oltre IVA; 
CONSIDERATO CHE 
l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; 
ACCERTATA  
la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli, consulente fiscale della 
Unirelab S.r.l. con attestazione del 19 settembre 2019 con riferimento al capitolo di spesa 
75.07.27; 

DETERMINA 
- di autorizzare la spesa di € 184,15 (centottantaquattro/15 euro) per l’integrazione della fornitura 
dei materiali indicati nel lotto n. 4; 
- di affidare la fornitura prevista per il lotto n. 3 alla società Thermo Fisher Scientific Spa SS 
Rivoltana - 20090 RODANO (MI) - P.IVA 07817950152 - per un importo complessivo di € 3.068,64 
(tremilasessantotto/64 euro) oltre IVA;  
- di affidare la fornitura dei materiali prevista per il Lotto n. 5 alla società Gilson Italia Srl.- Via G. 
Matteotti 98 -Cinisello Balsamo (MI) - P. IVA  02829240155 - per un importo di € 380,00 
(trecentottanta/00 euro) oltre IVA; 
- dare mandato al Direttore Sanitario, in qualità di Responsabile del Procedimento di procedere 
con i relativi atti consequenziali. 
 

                                                                                                                  F.to l’Amministratore Unico 
 Barbara Maria Grazia Genala  
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