
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, 
LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DELLLA FORNITURA A 
COPERTURA ANNUALE DI MATERIALI DI RIFERIMENTO 
CIG: Z822BCF32C lotto 1; Z582BCF39E lotto 2; Z942C03E53 lotto 3; ZCE2BCF40C lotto 4; Z572BCF454 lotto 
5; ZE62BCF4A2 lotto6; 
 

DETERMINA N. 161 

 

Il giorno 27 (ventisette) febbraio 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, nel quale è previsto 
l’acquisto degli standard antidoping; 
VISTA  

la determina n. 150 del 19 febbraio 2020 con la quale si è proceduto all’approvvigionamento urgente di 
determinati materiali di riferimento in attesa di definire l’acquisto dei materiali generici di riferimento 
necessari per le attività analitiche che vengono erogate in conformità a quanto previsto nei rispettivi 
regolamenti ed in conformità a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025; 
PRESO ATTO  
della relazione del Direttore Sanitario del 12 dicembre 2019 relativa all’esigenza di materiali di riferimento 
(standard antidoping) a copertura annuale sino al 31 dicembre 2020, in quanto necessari per lo svolgimento 
delle attività analitiche previste dalla Convenzione di servizio in essere fra il MIPAAF e Unirelab S.r.l. 
approvata con decreto MIPAAF n. 12694, registrato alla Corte dei Conti in data 27.03.2019 al numero 1-223;  
PRESO ATTO  
che le attività analitiche vengono erogate in conformità a quanto previsto nei rispettivi regolamenti ed in 
conformità a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025; 
CONSIDERATO  
che il controllo antidoping deve essere effettuato nella massima riservatezza circa le sostanza cercate dal 
laboratorio; 
CONSIDERATA 
altresì, la necessità di non divulgare l’ elenco di sostanze necessarie al laboratorio da utilizzare come standard 
analitici di riferimento, e che l’ eventuale divulgazione indurrebbe nell’utilizzo di altri principi attivi non 
elencati, si è ritenuto per i motivi di segretezza esposti sopra a tutela dell’ attività di controllo svolta da 



UNIRELAB per conto del MIPAAF,  di procedere con l’affidamento diretto tramite trattativa diretta sul MePa 
a seguenti cinque operatori per i singoli materiali di riferimento:  Chemical Research S.r.l., Vinci-Biochem 
S.r.l., DBA italia S.r.l., Merck Life Sciece S.r.l. e Lgc Standard S.r.l. e tramite richiesta di offerta alla ditta 
americana Steraloids Inc., suddivisi convenzionalmente in n. 5 lotti, e specificatamente per lotto n. 1 viene 
previsto un importo pari a euro 20.600 oltre IVA, per il lotto n. 2 euro 2.800 oltre IVA, per il lotto n. 3 euro 
1895,49, per il lotto n. 4 euro 17.700,00 oltre IVA, per il lotto n. 5 euro 590,00 oltre IVA, per il lotto n. 6 euro 
400; 
CONSTATATO CHE: 

• l’affidamento diretto è 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 della fornitura da acquisire; 

PRESO ATTO che: 

• nella citata nota si evidenzia la necessità di procedere all’acquisto dei materiali di riferimento meglio 
dettagliati nella relazione sopra citata che qui si intende integralmente richiamata;  

• che nelle more della suddetta procedura il laboratorio ha necessità di acquisire un’ulteriore molecola per 
la quale ha chiesto formale offerta alla società DBA con la quale è in corso la trattativa diretta n. 1201586, 
per un importo pari a euro 195,00;  

RITENUTO  
opportuno, per tutto quanto predetto, procedere all'attivazione di apposita negoziazione attraverso una 
procedura di "trattativa diretta" tramite MePa; 
DATO ATTO CHE  

• il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto (RUP) per il presente affidamento è il dott. Marco 
Fidani; 

RITENUTO 
che nel caso specifico si debba far prevalere il criterio di riservatezza nei confronti dei materiali di riferimento 
utilizzati per le analisi antidoping effettuate dai laboratori di Unirelab S.r.l.; 
CONSIDERATO  
pertanto di dover procedere tramite Trattativa Diretta attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) nei confronti della Merck Life Science S.r.l. con trattativa diretta n. 1201637, DBA 
Italia S.r.l. con trattativa diretta n. 1201586, Chemical Research 2000 S.r.l. con trattativa diretta n. 1202120, 
Vinci-Biochem con trattativa diretta n. 1202334, Lgc Standard S.r.l. con trattativa diretta n.1201964 per un 
approvvigionamento sino al 31 dicembre 2020 dei materiali di riferimento elencati nella richiesta di acquisto 
sopra citata; 
RILEVATO  
che le offerte economiche presentate tramite MEPA dai suddetti Operatori Economici risultano essere 
congrue sulla base delle precedenti forniture ed in particolare: 

- Merck Life Science S.r.l. per un importo di € 18.789,78 (diciottomilasettecentoottantanove/78 euro) 
oltre IVA; 

- DBA Italia S.r.l. per un importo di € 2.976,00 (duemilanovecentosettantasei/00 euro) oltre IVA; 
- Chemical Research 2000 S.r.l. per un importo di € 581,54 (cinquecentoottantuno/54 euro) oltre IVA; 
- Vinci-Biochem S.r.l. per un importo di €  419,60 (quattrocentodiciannove/60 euro) oltre IVA; 
- Lgc Standard S.r.l. per un importo di €. 15.795,00 (quindicimilasettecentonovantacinque/00 euro) 

oltre IVA; 
RILEVATA 
la neccesità di approvvigionamento anche di altri materiali di riferimento forniti da una ditta amercana non 
presente sulla piattaforma Mepa, per i quali si è proceduto a richiedere offerta alla ditta Steraloids Inc., la 
quale ha provveduto ad inoltrare tramite pec l’offerta n. QX197144 per un importo di $ 1,722.00 
(millesettecentoventidue/00 dollari americani), in quanto fornisce dei materiali che attualmente sono 
infungibili per il laboratorio poiché alcuni metodi analitici accreditati ne contemplano l’uso come standard 
interno da aggiungere a tutti i campioni;  
ACCERTATA 
la congruità della spesa sulla base dei costi delle forniture precedenti; 
ACCERTATA 
la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale della Unirelab S.r.l. sul 
capitolo di spesa 75.03.15; 



VISTI 
I pareri degli avvocati Rosaria Russo e Lorenzo Vigasio; 
VISTI 
- d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii.;  
Tutto quanto premesso 

DETERMINA 
 

1) di approvare l’operato dott. Marco Fidani, quale Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dal 
RUA Dott. Alessandro Cirimbilla;   
2) di affidare tramite le Trattative Dirette sul MEPA la fornitura dei materiali di riferimento elencati nella RdA 
n. 106 del 12 dicembre 2019 che qui viene integralmente richiamata (nel seguito “RDA106”) per 
l’approvvigionamento fino al 31 dicembre 2020, alle seguenti società: 
- Merck Life Science S.r.l. con sede in Via Monte Rosa 93, 20100 – Milano (MI) – P. IVA 13209130155, per un 
importo pari ad Euro 18.496,33 (euro diciottomilaquattrocentonovantasei/33) oltre IVA, inclusi i costi per la 
salute e la sicurezza, dei materiali di riferimento indicati convenzionalmente nel lotto n. 1 nella RDA106, già 
scomputati gli standard acquisiti con determina 150 del 19/02/2020; 
- DBA Italia S.r.l. con sede in V. Umbria 10, 20090 – Segrate (MI) – P. IVA 07484470153, per un importo pari 
ad Euro 2.682,00 (Euro duemilaseicentoottantadue/00) oltre IVA, dei materiali di riferimento indicati 
convenzionalmente nel lotto n. 2 della RDA106 ed inoltre il materiale di riferimento indicato nella RDA n. 32 
del 25/02/2020 che qui si intende integralmente richiamata, già scomputati gli standard acquisiti con 
determina n. 150 del 19/02/2020; 
- Lgc Standard S.r.l. con sede in Via Tintoretto, 5 20145 Milano (MI) per un importo di Euro 15.795,00 
(quindicimilasettecentonovantacinque/00 euro) oltre IVA dei materiali di riferimento indicati 
convenzionalmente nel lotto n. 4 nella RDA106; 
- Chemical Research 2000 S.r.l. con sede via Santa Margherita di Belice, 16 00133 Roma (RM) per un importo 
pari ad Euro 581,54 (cinquecentoottantuno/54 euro) dei materiali di riferimento indicati convenzionalmente 
nel lotto n. 5 nella RDA106;  
- Vinci-Biochem S.r.l. con sede in Via Ponte di Bagnolo 10, 50059 Vinci (FI) per un importo pari ad Euro 419,60 
(quattrocentodiciannove/60 euro) oltre IVA dei materiali di riferimento indicati convenzionalmente nel lotto 
n. 6 nella RDA106. 
3) di affidare tramite ordine di acquisto diretto alla ditta Steraloids Inc. con sede in P.O. Box 689 Newport, RI 
02840, i materiali di riferimento indicati al lotto 3) per un importo di $ 1,722.00 (millesettecentoventidue/00 
dollari americani) oltre Iva se dovuta; 
4) di dare mandato ai Responsabili dei Laboratori della società, avvalendosi di verificare i tempi, le modalità, 
la coerenza e la qualità della fornitura;  
5) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
6) di rendere edotto i fornitori 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 impegnare la spesa al capitolo 75.03.15 del bilancio 2020; 
8)  di dare mandato al RUA, dott. Alessandro Cirimbilla, per provvedere agli adempimenti consequenziali e 

per provvedere, ai sensi di legge, alla pubblicazione della presente determina. 

 
 
         F.to l’Amministratore Unico 
         Barbara Maria Grazia Genala 

Errata corrige: L'importo di € 18.496,33 deve intendersi pari a € 18.358,78; l'importo di € 2.682,00 deve intendersi pari a € 2.971,00.

http://www.unirelab.it/
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