
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: DETERMINA DI PROROGA FORNITURA DI COLONNE GC PER IL LABORATORIO DI UNIRELAB E 
INDIZIONE DI UN NUOVO AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA RELATIVA FORNITURA – CIG 
Z07270F3EA. 
 

DETERMINA N. 122 

 

Il giorno  14 (quattordici) gennaio 2020, 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 si occupano dell’esecuzione delle analisi antidoping sui campioni biologici prelevati 

ai cavalli, fantini e guidatori 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 del 6 ottobre 2012 (rev. del 15/05/2012) e successive revisioni;  

- Unirelab, ad oggi, è l’unico laboratorio italiano del MIPAAF che esegue le analisi antidoping sul cavallo da 

corsa e fantini e guidatori con metodiche accreditate dall’Ente Nazionale “ACCREDIA” in conformità alla 

norma UNI CEI EN ISO/IEC17025:2005, con accreditamento N° 751; 

- le buone prassi di laboratorio, la normativa vigente ed i requisiti per gli accreditamenti 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 Proficiency Tests (P.T.); 

VISTO  
il Decreto Ministeriale del MI.P.A.A.F.T. n. 1351 del 31.01.2018 che 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; 
VISTO 
Il documento programmatico 2020-2021, approvato con determina n. 66 del 30 ottobre 2019; 

VISTA  
la determina n. 223 del 2019, con la quale è stato affidata la fornitura di colonne cromatografiche per 
gascromatografia GC e cromatografia liquida LC, necessarie per lo svolgimento delle attività analitiche 
previste dalla Convenzione di servizi in essere fra il MIPAAFT e UNIRELAB, alla società Agilent Technologies 
Italia Spa-Via Piero Gobetti 2/C – Cernusco sul Naviglio (MI) -Partita IVA 12785290151, per un importo 
complessivo di € 5.645,52 (euro cinquemilaseicentoquarantacinque/52) oltre IVA, con opzione di proroga 
tecnica;  
VISTO  
Il contratto stipulato sul MePa il 7 marzo 2019; 
VISTO 
che il foglio “Patti e Condizioni”, integrativo del contratto generato dal MePa, nel quale era prevista la 
possibilità della proroga tecnica per il tempo necessario per l'espletamento della procedura volta ad 
individuare un nuovo operatore economico;   
VISTO  
l’articolo 106, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede la proroga del contratto è limitata al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 
contraente; 
CONSIDERATO  
opportuno garantire la continuità dell’attività del laboratorio;   
VISTA  
la richiesta da parte del Direttore Sanitario relativa all’acquisto dei materiali in oggetto al fine di procedere 
all’attività routinaria del laboratorio;  



PRESO ATTO  
dei tempi necessari alla predisposizione degli atti propedeutici alla selezione di un nuovo fornitore per il 
servizio in oggetto; 
CONSIDERATO  
che si ritiene necessario una proroga del contratto della fornitura delle colonne GC nelle more della 
definizione dell’indagine di mercato con richiesta di preventivi sul MePa;   
ACQUISITA  
la richiesta di proroga da parte del Direttore Sanitario, nonché di acquisto delle citate colonne; 

 
DETERMINA 

 
1. di prorogare per mesi 2 (due) il contratto di fornitura di colonne cromatografiche per gascromatografia GC 
e cromatografia liquida LC, alla società Agilent Technologies Italia Spa-Via Piero Gobetti 2/C – Cernusco sul 
Naviglio (MI) - Partita IVA 12785290151, alle stesse condizioni contrattuali in essere; 
2. di conferire al dott. Marco Fidani, quale RUP, di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una nuova 
indagine di mercato sul MePa aperta a tutti gli operatori finalizzata all’acquisizione di preventivi per 
l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 con utilizzo del criterio del minor prezzo, 
finalizzata all’attivazione di un contratto avente la durata 1 (uno) anno, decorrente dalla sottoscrizione del 
contratto medesimo e finalizzato alla fornitura in oggetto;  
3. di quantificare la base d’asta in € 15.800,00 oltre IVA; 
4. di prenotare la predetta spesa al capitolo di bilancio n. 75.03.39 del 2020/2021;  
5. di dare mandato al RUA, dott. Alessandro Cirimbilla, di provvedere, ai sensi di legge, alla pubblicazione 

della presente determina. 

 
         F.to l’Amministratore Unico 
         Barbara Maria Grazia Genala 
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