
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, EX 

ART. 1, LEGGE 120/2020 E D. LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI VETRERIA A 

COPERTURA ANNUALE SINO AL 31.12.2021 CIG 85698564E4 

 

DETERMINA N. 318 

 

Il giorno 28 (ventotto) del mese di 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.92 del 2.09.2020 a firma del Responsabile di Laboratorio di Tossicologia 

Veterinaria Claudio Mariani e del Direttore Sanitario Dott. Marco Fidani, nella quale viene richiesta 

la fornitura di vetreria a copertura annuale; 

ESAMINATA 

la relazione tecnica a firma del Direttore Sanitario Dott. Marco Fidani, del 02.09.2020, da cui emerge 

la richiesta di acquistare i prodotti richiesti nella Rda soprarichiamata, al fine di permettere la 

routinaria esecuzione delle analisi; 

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 75.03.07 

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  

-il materiale richiesto, il materiale richiesto, è stato suddiviso in 7 Lotti, ciascuno dei quali di comune 

fornitura da parte di vari produttori e distributori;  

-per la predetta fornitura si è proceduto opportunamente alla pubblicazione di un avviso esplorativo 

di mercato del 16.09.2020 finalizzato all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), 

d.l. 76/2020, conv. in l. 120/2020, per la fornitura di vetreria fino al 31 dicembre 2021, mediante 

la ricerca di almeno 5 operatori economici idonei, tra i quali individuare l’affidatario della fornitura 

in oggetto e le condizioni economiche generalmente applicate dal mercato. 

-il Responsabile del Procedimento è il dott. Marco Fidani; 

-l’importo complessivo massimo stimato per l’approvvigionamento fino al 31 dicembre 2021 è di € 

59.740,00 oltre IVA; 

-il predetto importo, a base d’asta, riguarda la fornitura annuale di vetreria sino al 31 dicembre 

2021 suddivisa nei seguenti 7 (sette)  lotti:, così suddivisi: a) Lotto 1 contenente :  n. 72 contenitori 

PS ml 60 T/vite per un importo complessivo di € 7.000,00 (settemila/00) oltre Iva;  b) Lotto 2 

contenente : n. 2 cf di 6000 pz per PROVETTE VETRO 12x75mm FT;  n. 55 Confezione da 

pz.1000 PROVETTE VETRO 12x75mm; n. 44 PROVETTE "DISPOGLASS"VT 13x100 

Confezione da pz.1000; n. 13 PROVETTE VETRO 16x100mm FT confezione da pz.1000 ; n. 36  

PROVETTE PP 16 x 100mm - ml.10  Confezione da pz.2000; n. 11 PROVETTA X COLTURA 

16 x 100mm SODACAL Confezione da pz.100; n 17 PROVETTE 1,5 ml Confezione da pz.1000; 

n. 2 PROVETTE VETRO 16x100mm PYREX FILET Confezione da pz.1000; n.3  PROVETTE 

PP 12x75mm – mL5  Confezione da pz.400; n. 12 PROVETTE PP 16x100mm con tappo a vite – 

mL13  Confezione da pz.1000;n. 12    PROVETTE PP 13 x 100mm - ml.8; n. 1  Confezione da 

pz.1000 PROVETTE ml.2 ;  c) Lotto 3 contenente: n. 17 PIPETTE PASTEUR PS 3 ml MACRO 

Confezione da pz.500; d) Lotto 4 contenente: n. 2 TAPPI A PRESSIONE X PROVETTE DM16 

mm Confezione da pz.6000; n. 44 TAPPI VIALS ALL CRIMP GOM/PTFE mm.11 Confezione 

da pz.500; n. 60 TAPPI BIANCHI POLIETILENE pretagliati x VIALS mm.11 Confezione da 

pz.1000; d) Lotto 5: n. 2 ROTOLO PARAFILM - 10cm x 38mt; e) Lotto 6: n.2 BECKER a forma 

bassa grado 3.3, con beccuccio 600ml cf. da10 pz; n. 2 Cilindro vetro graduato 100 ml 2 cf 2 VIAL 

INSERTO CONICO 12x32mm - m1.0.3 cf.500; f) Lotto 7: n. 12 VIAL INSERTO CONICO 

12x32mm - m1.0.3 in PPcf.500, n. 220 VIAL INSERTO CONICO 12x32mm - m1.0.3 - cf.500; 

TENUTO CONTO CHE  

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

Per il Lotto 1:   

 - la società Ghiaroni & C SRL con sede legale in Buccinasco cap 20090 (MI) P.zza    Luigi Galvani 

P.Iva 0108155015 che ha presentato un’offerta di euro 3.160,80  (tremila centossesanta/80) oltre 

Iva, ma che ha offerto un prodotto non compatibile con le specifiche tecniche -richieste; 

 - la società Laboindustria S.p.a con sede in 35020 Arzegrande (PD) Via Matteotti, 37 p. Iva 

00805390283 che ha presentato un’offerta di euro 2.894,40 (duemilaottocentonovantaquattro/40) 

oltre Iva, ma che ha offerto un prodotto non compatibile con le specifiche tecniche richieste;      - 

la società Biosigma S.p.a con sede  in Cona cap 30010 (Prov. VE ), Via Valletta, 6 che ha 

presentato un’offerta di euro  4.665,60 (quattromilaseicentosessantacinque/60) oltre Iva, ma che 

ha offerto un prodotto non compatibile con le specifiche tecniche richieste;      

- la società CO.DI.SAN  S.p.a con sede in Belpasso (CT) S/P 3/ III Via Pantano - C.da Valcorrente 

n. 24 P.Iva 03328440270 C.F. 02173800281 che ha presentato un’offerta di euro 

5.328,00,(cinquemilatrecentovenotto/00) oltre Iva,  ma che ha offerto un prodotto non compatibile 

con le specifiche tecniche richieste; 

-la società WWR s.r.l con sede in 20153 Milano (MI) Via S. Giusto, 85 P.Iva 1 12864800151 che 

ha presentato un’offerta di euro 6.981,12 (seimilanovecentoottantuno/12) oltre Iva;  



Per il Lotto 2:     

- la società Laboindustria S.p.a che ha presentato un’offerta complessiva di tutti i prodotti di cui al 

Lotto 2 pari ad euro 7.708,80 (settemilasettecentootto/80) oltre Iva, ma di cui quattro prodotti 

offerti, non hanno le specifiche tecniche richieste; 

- la società WWR che ha presentato un’offerta complessiva di tutti i prodotti di cui al   Lotto 2 pari 

ad euro 10.622, 38 ( diecimilaseicentoventidue/ 38) oltre Iva;  

Per il Lotto 3: 

- la società Laboindustria S.p.a che ha presentato un’offerta di euro 102,00 (centodue/00) oltre Iva, 

ma con un prodotto non conforme alle specifiche tecniche richieste;  

- la società WWR S.r.l che ha presentato un’offerta di euro 149,60  (centoquarantanove/60) oltre 

Iva; 

- la società Ghiaroni & C SRL che ha presentato un’offerta di euro 153,00 (centocinquantatre/00) 

oltre Iva; 

Per il Lotto 4: 

- la società Laboindustria S.p.a che ha che ha presentato un’offerta complessiva di tutti i prodotti 

di cui al Lotto 4 pari ad euro 9.656,00 novemilaseicentocinquntasei/00) oltre Iva,  

- la società WWR S.r.l che ha che ha presentato un’offerta complessiva di tutti i prodotti di cui al 

Lotto 4 pari ad euro 5.579,40 cinquemilacinquecentosettantanove/40) oltre iva; 

Per il Lotto 5: 

- la società Laboindustria S.p.a che ha che ha presentato un’offerta pari ad euro 37,00 

(trentasette/00) oltre Iva; 

- la società WWR S.r.l che ha che ha presentato pari ad euro 38,88 ( trentotto/88)oltre Iva;  

Per il Lotto 6: 

- la società Laboindustria S.p.a che ha che ha presentato un’offerta complessiva di tutti i prodotti 

pari ad euro 83,20 (ottantatre/20) oltre Iva ; 

- la società WWR S.r.l che ha che ha presentato un’offerta complessiva di tutti i prodotti pari ad 

euro 40,86 (quaranta ottantasei) oltre Iva ; 

Per il Lotto 7  

- la società Laboindustria S.p.a che ha che ha presentato un’offerta complessiva di tutti i prodotti 

pari ad euro 59.900,00 (cinquantanovemilanovecento/00) oltre Iva ; 

- la società WWR S.r.l che ha che ha presentato un’offerta complessiva di tutti i prodotti pari ad 

euro 36.147,00 trentaseimilacentoquarantasette/00) oltre Iva; 

PRESO ATTO CHE  

che Il RUP, con il supporto tecnico dei Tecnici del Laboratorio di Tossicologia Veterinaria Dott. 

Claudio Mariani e Tossicologia Umana Monica Caporali, hanno proposto le seguenti 

aggiudicazioni: 

Lotto 1 alla società WWR con sede in 20153 Milano (MI) Via S. Giusto, 85 P.Iva 12864800151 

quale unica società ad offrire il prodotto in linea con le specifiche tecniche richieste; 

Lotto 2 alla società WWR con sede in 20153 Milano (MI) Via S. Giusto, 85 P.Iva 12864800151 

quale unica società ad offrire il prodotto in linea con le specifiche tecniche richieste; 

Lotto 3 alla società WWR con sede in 20153 Milano (MI) Via S. Giusto, 85 P.Iva 12864800151 

che ha presentato il prezzo più basso; 

Lotto 4 alla società WWR s.r.l con sede in 20153 Milano (MI) Via S.    Giusto, 85 P.Iva 

12864800151che ha presentato il prezzo più basso; 

Lotto 5 alla società Laboindustria S.p.a  con sede in 35020 Arzegrande (PD) Via Matteotti , 37 

P.Iva 00805390283 che ha presentato il prezzo più basso;  

Lotto 6 alla società WWR s.r.l con sede in 20153 Milano (MI) Via S. Giusto, 85 P.Iva 

12864800151che ha presentato il prezzo più basso; 

Lotto 7 alla società WWR s.r.l con sede in 20153 Milano (MI) Via S. Giusto, 85 P.Iva 

12864800151che ha presentato il prezzo più basso; 

PRESO ATTO CHE 



- il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare lo svolgimento di tutte le attività 

analitiche previste dalla Convenzione di servizi in essere fra il MIPAAF e Unirelab s.r.l.;  

- oggetto del contratto è, come richiesto nella RdA n. 92 del 2.09.2020 dal Direttore Sanitario dei 

laboratori di Unirelab S.r.l., la fornitura del materiale di vetreria a copertura sino al 31 dicembre 

2021; 

- che, relativamente alla condizione della fornitura si procederà con lettera contratto;  

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva degli operatori economici affidatari così come desumibile dai relativi 

DURC acquisiti;  

ACCERTATO 

che le società WWR s.r.l e Laboindustria S.p.a   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 

75.03.07; 

 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 la procedura sopra esposta; 

2) di affidare la fornitura in oggetto, come meglio specificata e suddivisa in 7 (sette) lotti come 

meglio specificata nell’indagine esplorativa di mercato sopra menzionata alle seguenti società:  

Lotti, 1, 2, 3, 4, 6 e 7 alla società WWR s.r.l con sede in 20153 Milano (MI), via S. Giusto, 85 P.Iva 

12864800151, per un importo complessivo pari ad € 59.520,36 

(cinquantanovemilacinquecentoventi/36)) la cui fornitura è meglio specificata nella predetta RDO; 

Lotto 5 alla società Laboindustria S.p.a con sede in 35020 Arzegrande (PD) Via Matteotti, 37, P.Iva 

00805390283 che ha presentato un’offerta per un importo complessivo pari ad € pari ad euro 37,00 

(trentasette/00) oltre Iva; 

3) che il contratto avrà durata sino al 31 dicembre 2021;  

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 delle ditte aggiudicatarie 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 edotti 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; 

9) di impegnare la spesa al capito di bilancio n.75.03.07; 

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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