
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: DETERMINA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI SERVIZI LEGALI DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 1, LETTERA D) DEL D.Lgs. 50/2016 
 

DETERMINA N. 131 
 

Il giorno 20 (venti) 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 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 l’unico laboratorio italiano del MIPAAFT che esegue le analisi antidoping 
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); 
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 MIPAAFT-Unirelab S.r.l. per il quinquennio 2019-2023, lo stesso contratto è registrato alla 
Corte dei Conti; 
VISTI 
- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, in particolare l’art. 17, c. 1, lett. d), 
- linee guida ANAC n. 12/2018, 
- d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO  
- che la società potrebbe avere necessità di avvalersi della difesa legale;  
- che la presente determina non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di 
spesa; 
Tutto ciò premesso e considerato  

DETERMINA 
 

- di approvare l’avviso per la formazione di un elenco di avvocati; 
- di dare mandato al il dott. Alessandro Cirimbilla a procedere agli adempimenti amministrativi; 
- di stabilire che il predetto avviso venga pubblicato sul sito della società. 
 
                                                    F.to l’Amministratore Unico 
                                                             Barbara Maria Grazia Genala  
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