
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
L'AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 1, LEGGE 120/2020 E D. LGS. N. 
50/2016, PER LA FORNITURA DI CARTUCCE AD ESTRAZIONE  
CIG: 85713272CD 

DETERMINA N. 317 
 
Il giorno 28 (ventotto) 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. M200112 del 02.10.2020, a firma dei Responsabili di 
Laboratorio di Tossicologia Veterinaria, Dott. Claudio Mariani, e della 
Responsabile del Laboratorio di Umana, Dott.ssa Monica Caporali, e del Direttore 
Sanitario, Dott. Marco Fidani, nella quale viene richiesta la fornitura annuale di 
cartucce per estrazione; 
ESAMINATA 
la relazione tecnica a firma dei responsabili di Laboratorio di Tossicologia 
Veterinaria e Tossicologia Umana e del Direttore Sanitario, da cui emerge la 
richiesta di acquistare i prodotti richiesti nella Rda soprarichiamata, al fine di 
permettere la routinaria esecuzione delle 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 75.03.38; 



- il responsabile Unico del procedimento è il Dott. Marco Fidani 
- il materiale richiesto, suddiviso in due lotti, è di comune fornitura da parte di 
vari produttori e distributori; 
-è stata pubblicata sulla piattaforma elettronica MePa un sondaggio di mercato e 
richiesta di preventivo finalizzato alla presentazione delle offerte da parte di tutti 
gli operatori economici presenti sulla piattaforma, nel rispetto del principio di 
rotazione, per la fornitura dei materiali indicati specificatamente nella RdO n. 
2674962, la cui aggiudicazione verrà svolta secondo il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sopra citata 
e  il cui importo complessivo massimo stimato per l’approvvigionamento, fino al 
31 dicembre 2021, è di € 44.200,00 oltre IVA, oltre eventuale rinnovo per ulteriori 
12 mesi ;  
 - il predetto importo a base d’asta risulta così suddiviso: 
Lotto 1 contenente: 40 confezioni da 500 pz di BOND HF ELUT-C18 per un 
importo compresi eventuali oneri di sicurezza di € 24.400,00 oltre IVA per 12 
mesi. Ai sensi dell’art. 35, c. 4, del d.lgs. n. 50/2014, l’importo stimato, ivi 
compresa l’opzione di rinnovo per ulteriore 12 mesi è pari a € 48.800,00 oltre 
Iva; 
Lotto 2 contenente 32 confezioni da 500 pz BOND HF ELUT-CERTIFY per un 
importo compresi eventuali oneri per la sicurezza e al netto IVA): € 19.800,00 
oltre IVA per 12 mesi.  Ai sensi dell’art. 35, c. 4, del d.lgs. n. 50/2014, l’importo 
stimato, ivi compresa l’opzione di rinnovo per ulteriore 12 mesi è pari a € 
39.600,00 oltre IVA. 

TENUTO CONTO CHE  

- all’indagine di mercato soprarichiamata hanno partecipato le seguenti società:  
Lotto 1: 

Agilent Technologies Italia S.p.a con sede in 20063 Cernusco S/N (MI) Via Piero 
Gobetti 2/c P. Iva 12785290151 che ha presentato un’offerta di € 24.396,00 
(ventiquattromilatrecento/96) compresi oneri di sicurezza aziendale pari ad € 
16,99 (sedici/99), Iva esclusa;   
Merck Life Scienze s.r.l con sede in 20149 Milano V.le Monterosa,93 P.Iva 
13209130155, la cui fornitura non risulta idonea in quanto le specifiche tecniche 
non sono risultate corrispondenti per diametro particelle a quelle  richieste;  

Chemic Als s.r.l  con sede in 70018 Rutigliano (BA) Via F. D’Assisi, 200,  ma che 
è stata esclusa in quanto le specifiche tecniche non corrispondono per diametro 
particelle, pori e copertura a quelle richieste; 

Lotto 2 
Merck s.r.l con sede in 20149 Milano V.le Monterosa, 93, P.Iva 13209130155, 
ma che è stata esclusa in quanto ha omesso di fornire le specifiche tecniche del 
prodotto offerto come esplicitamente richiesto in sede di gara;  

Phenomenex con sede in 20121 Milano (MI) Via Montenapoleone, 8 P. Iva 
02691021204 che ha presentato un’offerta di € 18.720,00 (diciottomila 
settecento/20) oltre Iva;  
Agilent Technologies Italia S.p.a con sede in 20063 Cernusco S/N (MI) Via Piero 
Gobetti 2/c P. Iva 12785290151 che ha presentato un’offerta di € 19.756, 48 
(diciannovemila settecento cinquantasei/48) compresi € 13, 76 (tredici/76) per 
oneri di sicurezza aziendale   

PRESO ATTO  

- che per quanto attiene il Lotto 1 l’offerta pervenuta da Agilent Technologies 
Italia S.p.a con sede in 20063 Cernusco S/N (MI) Via Piero Gobetti 2/c P. Iva 
12785290151 risulta congrua e soddisfa interamente la richiesta effettuata da 
Unirelab s.r.l, per la copertura annuale della fornitura di cartucce ad estrazione, 



per un importo pari a € 24.396,00 (ventiquattromilatrecento/96) compresi oneri 
di sicurezza aziendale pari ad € 16,99 (sedici/99), Iva esclusa;  

- che il Rup, dott. Marco Fidani, ha proposto, pertanto le seguenti aggiudicazioni: 
per il lotto n. 1 alla società Agilent Technologies Italia S.p.a con sede in 20063 
Cernusco S/N (MI) Via Piero Gobetti 2/c P. Iva 12785290151, per un importo 
totale annuale di €  24.396,00 (ventiquattromilatrecento/96) compresi oneri di 
sicurezza aziendale pari ad € 16,99 (sedici/99), Iva esclusa (oltre Iva, con opzione 
di eventuale rinnovo per altri 12 mesi; per il lotto n. 2 alla società Phenomenex  
s.r.l con sede in 20121 Milano ( MI) Via Montenapoleone, 8 P. Iva  02691021204. 
per un importo totale annuale di € 18.720,00 (diciottomila settecento/20) oltre 
Iva, con opzione di eventuale rinnovo per altri 12 mesi; 

DATO ATTO 

-che il fine che la fornitura intende perseguire è quello di assicurare lo svolgimento 
di tutte le attività analitiche previste dalla Convenzione di servizi in essere tra 
MIPAAF ed Unirelab S.r.l; 
- che oggetto del contatto è la fornitura di cartucce per estrazione, descritte nella 
RdA sopra richiamata; 

- che, relativamente alla condizione della fornitura in oggetto, si farà riferimento 
al contratto MEPA, alle condizioni particolari di trattativa diretta; 

CONSIDERATO CHE 

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che nella 
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante 
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione 
dell’appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti; 

PRESO ATTO 
della regolarità contributiva degli operatori economici affidatari così come 
desumibile dai relativi DURC acquisiti;  
ACCERTATO 

che le società Agilent Technologies Italia S.p.a con sede in 20063 Cernusco S/N 
(MI) Via Piero Gobetti 2/c P. Iva 12785290151 e Phenomenex s.r.l con sede in 
20121 Milano (MI) Via Montenapoleone, 8 P. Iva 02691021204 hanno 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 da parte 
della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale della Unirelab S.r.l., la 
disponibilità finanziaria con capitolo di spesa n 75.03.38 
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 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


 
1) di approvare la procedura sopra esposta dal RUP; 
2) di affidare la fornitura di cui al lotto n. 1, come meglio specificata nella RDO n. 
2674962 alla società Agilent Technologies Italia S.p.a con sede in 20063 Cernusco 
S/N (MI) Via Piero Gobetti 2/c P. Iva 12785290151 che ha presentato un’offerta 
per un importo complessivo annuale pari ad € 24.396,00 
(ventiquattromilatrecento/96) compresi oneri di sicurezza aziendale pari ad € 
16,99 (sedici/99), Iva esclusa oltre IVA;il lotto n. 2 come meglio specificata nella 
RDO n. 2674962 alla società Phenomenex  s.r.l con sede in 20121 Milano ( MI) 
Via Montenapoleone, 8 P. Iva  02691021204 che ha presentato un’offerta per un 
importo complessivo annuale pari ad € € 18.720,00 (diciottomila settecento/20) 
oltre Iva, con opzione di eventuale rinnovo per altri 12 mesi; 
3) che il contratto avrà durata sino al 31 dicembre 2021 con eventuale opzione di 
rinnovo per altri 12 mesi 
4) di dare mandato al Dott. Claudio Mariani e alla dott.ssa Monica Caporali 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, 
trattandosi di acquisto effettuato tramite ME.PA ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 32, comma 10, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
6) di dare atto che tale affidamento è subordinato all'impegno della ditta 
aggiudicataria ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 
ai sensi della Legge 136/2010, art. 3, comma 2; 
7) di dare atto che l’affidamento ha efficacia dopo le verifiche previste dalle linee 
guida ANAC n. 4/2016 del codice dei contratti pubblici; 
8) di rendere edotto il fornitore 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; 
9) di impegnare la spesa al capito di bilancio n.75.03.38  
10)di provvedere alla pubblicazione della presente determina.  
 
 
        F.to l’Amministratore Unico  

        Barbara Maria Grazia Genala 

 

http://www.unirelab.it/
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