
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER LA 
FORNITURA DI KIT DI PRELIEVO DNA A COPERTURA ANNUALE SINO 

AL 31.12.2021 CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO PER ALTRI 12 
MESI. 

CIG. LOTTO1: Z582EE4131 
CIG LOTTO 2: Z5C2EE414A 
 

DETERMINA N.304 
 
Il giorno 2 (due) dicembre 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 S.r.l. 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 2002 e 
successive modifiche; 
- Unirelab S.r.l., 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/IEC17025:2018, con accreditamento N° 0751L; 

VISTA  
la determina n. 66 del 30 ottobre 2019 con la quale è stato approvato il 
documento programmatico dell’attività 2020-2021 della società Unirelab 
s.r.l.;  

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.; 

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 MIPAAF-Unirelab S.r.l. per il 
quinquennio 2019-2023; 
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. 244 del 17 
luglio 2020; 

VISTA 
la Richiesta di Acquisto n. 105 del 30.09.2020 a firma del Responsabile di 
Laboratorio interessato all’acquisto e del Direttore Sanitario di Unirelab 
S.r.l., nella quale viene richiesta la fornitura Kit di prelievo DNA a copertura 
annuale sino al 31.12.2021; 
ESAMINATA  
 la relazione tecnica del 29.09.2020 a firma del Responsabile del laboratorio 
di Genetica Dott.ssa Valentina La Rosa e del Direttore Sanitario Dott. Marco 
Fidani, con la quale è stata richiesta la fornitura del materiale in oggetto al 



fine di poter garantire il prelievo del materiale biologico da sottoporre alle 
successive analisi di laboratorio;   

CONSIDERATO CHE  
- l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finalizzato con 
mezzi propri di bilancio; 
-che l’esigenza della fornitura in oggetto è stata indicata nel documento 
programmatico 2020-2021 con particolare riferimento al centro di costo 
75.03.17;  

VISTO  
che il decreto-legge del 16 luglio 2020 n. 76, conv. In legge n. 120/2020, 
recante: «Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale», ha 
previsto per gli affidamenti sottosoglia, qualora la determina a contrarre o 
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 
dicembre 2021, la deroga temporanea delle norme di cui all’articolo 36, 
comma 2, e all’articolo 157, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, 
prevedendo, tra l’altro,   al  comma 2 dell’articolo 1 la seguente procedure in 
deroga: lett. a) “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 
euro e per servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria e architettura e 
attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro 

CONSIDERATO CHE  
i materiali richiesti, suddivisi in due lotti, sono di comune fornitura da parte 
di vari produttori e distributori; 
CONSIDERATO CHE  
-l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con 
mezzi propri di bilancio, si ritiene opportuno dare avvio alla procedura di 
affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a, del d.l. 76/2020, 
conv. in l. 120/2020 per la fornitura dei materiali richiesti con la richiesta di 
acquisto sopra citata il cui importo complessivo massimo stimato per 
l’approvvigionamento fino al 31 dicembre 2021 è di € 19.230,00 oltre IVA, 
oltre eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi mediante sondaggio di mercato 
sul ME.PA attraverso RDO aperta a tutti, il cui importo complessivo è quindi 
di 38.460 oltre IVA; 
-il predetto importo a base d’asta risulta così suddiviso: 

-lotto n. 1, contenente: 50 Kit FTA card Technology di 100 PZ- e 50 Kit FTA 
micro card cf.100 per un importo stimato a base d’asta pari ad euro 
19.100,000 (diciannovemila cento/00) -inclusi eventuali oneri per la 
sicurezza -e al netto IVA) con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 
mesi e con importo stimato di euro 38.200,00 oltre IVA; 
- lotto n. 2 contenente 3000 Kit di tamponi cotonati monouso sterili 150mm     

per un importo stimato a base d’asta pari ad € 130,00 oltre Iva con eventuale 
opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi con importo stimato di euro 260,00 
oltre Iva;  

- al fine di procedere alla richiesta della fornitura in oggetto sono stati 

acquisiti sulla piattaforma ME.PA seguenti codici CIG: Z582EE4131 per il 

Lotto 1; Z5C2EE414A per il lotto per il Lotto 2; 

TENUTO CONTO CHE  

-per il Lotto 1 hanno partecipato le seguenti società che hanno fatto 
pervenire su Me.PA le seguenti specifiche offerte:  
-Chemic Als s.r.l  euro 17.150,00 ( diciasettemila centocinquanta /00 oltre 
Iva  con sede in 70018 Rutigliano Via S.F.D’Assisi, 200 P.Iva 03951340722 ;  
- Merk Life Science euro 18.120,00 (diciottomila centoventi /00) con sede in 
20149 Milano V.le Monterosa,93 P.Iva 13209130155;  
-Qiagen S.r.l euro 16.500,00 ( sedicimila cinquecento/00) con sede in 
Milano, via Filippo Sassetti ,C.F P.Iva 13110270157;  



-WWR International s.r.l euro 18.499,00 (diciottomila quattrocento 
novantanove) con sede in 20153 Milano (MI), via S. Giusto, 85 C.F.e P.IVA IT 
12864800151; 
mentre il Lotto 2 è andato deserto;  

PRESO ATTO  
che il RUP per l’approvvigionamento degli altri materiali in oggetto di cui al 
Lotto 2, data l’assenza di offerte in merito, ha ritenuto opportuno richiedere 
l’offerta complessiva tramite posta elettronica certificata alle seguenti 
società: 
-Syntesis S.a.s.Via G. Galilei, 10/335037 Teolo (PD) – Italy; 
-Biolab s.r.l  con sede in Via Casa Sicignano, 42 80057 Sant’Antonio Abate 
(Napoli); 
-Biogenerica Sede legale: Via Pescara 7, Int. 23 - 95030 Mascalucia (CT) Sede     
operativa: Via Gesualdo Bufalino 16 - 95030 Pedara (CT) 

PRESO ATTO  
che ciascuna delle predette società ha provveduto ad inoltrare, sempre 
tramite posta elettronica certificata, le seguenti offerte: 
- Syntesis S.a.s € 96,00 per 3000 pz (costo unitario 0,032); 
- Biogenerica € 138,00 3000 pz (costo unitario 0,048); 
- Biolab €156,96 per 5000 pz (costo unitario 0,031); 
PRESO ATTO 
che le offerte pervenute risultano congrue e soddisfano interamente la 
richiesta effettuata da Unirelab s.r.l per la copertura annuale  
ACCERTATO 
che le società sopra richiamate hanno tutte dichiarato il possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 e sss.mm ii; 
ACCERTATA  
da parte dei responsabili preposti l’osservanza della procedura, nonché la 
disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente 
fiscale della Unirelab S.r.l., con capitolo di spesa n 75.03.17 
VISTI 
- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
- le linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii, 
- la legge n. 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”, 
- il D.L. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, 
Tutto ciò considerato e premesso, 

DETERMINA 

1) di approvare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” dell’ 
RDO n. 2673515; 
2) di affidare la fornitura di Kit di prelievo DNA a copertura annuale sino al 
31.12.2021 con eventuale opzione di rinnovo e meglio specificata nella 
Richiesta di Acquisto n. 105 del 30.09.2020 come segue: 

per il Lotto 1 alla società Qiagen S.r.l con sede in Milano, via Filippo 
Sassetti, C.F P.Iva 13110270157, che ha presentato un’offerta di euro 
16.500,00 (sedicimila cinquecento/00) comprese euro 122,83 (centoventidue 
ottantatre/00) per oneri di sicurezza aziendale oltre Iva; 

Per il Lotto 2) alla società, Biolab s.r.l con sede in Via Casa Sicignano, 42 
80057 Sant’Antonio Abate (NA) P.IVA   01473801213 che ha presentato 
un’offerta di euro 156,96 (centocinquanta sei /96) oltre IVA;  
3) la fornitura dei materiali in oggetto avrà durata sino al 31 dicembre 2021 
con eventuale opzione di rinnovo per altri 12 mesi; 
4)  di dare mandato alla Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Valentina La 
Rosa, di verificare i tempi, le modalità la coerenza e la qualità della fornitura; 



5) di dare atto che non si applica il termine dilatorio ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 32, comma 10 lett. b), d.lgs 50/ 2016 e s.m.i  in quanto 
acquisto effettuato tramite ME.PA. e sottosoglia; 
6) ) di dare atto che l’affidamento ha efficacia dopo le verifiche previste dalle 
linee guida ANAC n. 4/2016 del codice dei contratti pubblici; 
7) di rendere edotti tutti i fornitori delle disposizioni concernenti i principi e 
obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto 
contrattuale, inseriti nel codice etico di UNIRELAB S.r.l., oltre che nel 
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 
8) di impegnare la spesa al capito di bilancio n.75.03.17  

9)di provvedere alla pubblicazione della presente determina.  
 

F.to l’Amministratore Unico  
Barbara Maria Grazia Genala 

 
   
 

 

http://www.unirelab.it/
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