
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, EX ART. 63, C. 2, LETT. B, D. 

LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA LC MS 8060NX DELLA DITTA 

SHIMADZU. 

 

DETERMINA N.320  

 

Il giorno 28 (ventotto) del mese di dicembre dell’anno 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. 283 del 28 ottobre 2020 con la quale è stato approvato il documento programmatico 

dell’attività 2021-2022 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; 

ESAMINATA 

la relazione tecnica a firma del Direttore Sanitario, Dott. Marco Fidani, del Responsabile del 

Laboratorio di Tossicologia Veterinaria Dott. Claudio Mariani e della Responsabile del Laboratorio 

di Tossicologia Umana Dott.ss Monica Caporali del 10.12.2020, da cui emerge la richiesta di 

acquistare uno spettrometro di massa “LC MS 8060NX” fornito in via esclusiva dalla società 

Shimadzu; 

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 2021-2022 

con particolare riferimento al centro di costo 13.05.01; 

VISTO  

Il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

VISTO,  

in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

CONSIDERATO CHE  

La fornitura richiesta serve per effettuare in modo sempre più efficiente l’attività di routine della 

società;  



da una prima indagine il Laboratorio ritiene di inserire all’interno del parco macchine un sistema 

LC MS 8060NX della ditta Shimadzu, quale unica società in grado di fornire uno tale spettrometro 

che presenta alcune peculiari caratterische, tra cui :  

- velocità del passaggio degli ioni di circa 0.4 ms grazie alla Tecnologia UFsweeper-technology®  

che accelera gli ioni fuori dalla cella di collisione; 

- UF-MRM: 555 MRM per secondo con il mantenimento della qualità dei dati e della sensibilità 

- Ultra Fast Scanning (30000 u/s) elevate velocità di scansione per ottenere spettri di massa di altà 

qualità; 

- Ultra Fast Polarity Switching (5 ms) rapido cambio di polarizzazione per Analisi contemporanea 

di ioni positivi e negativi nella stessa corsa cromatografica; 

-Ultra Fast RF Power Supply;  

 SI RITIENE  

dunque, di verificare le condizioni di esclusività del predetto strumento ricorrendo alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, al fine di acquisire eventuali 

manifestazioni di interesse di ditte che si ritengono idonee all’effettuazione di tale fornitura. A tal 

proposito si effettuerà una pubblicazione sul sito del MIPAAF e si invieranno delle lettere alle ditte 

che operano nel settore della strumentazione scientifica; 

RITENUTO  

quindi di ricorrere, per l’acquisizione del servizio in parola, alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara, di cui all’art. 63, co.2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo le 

condizioni di natura tecnica, ivi previste, per le quali il contratto può essere affidato unicamente 

ad un operatore economico determinato; 

CONSIDERATO  

che l’adozione di una procedura negoziata senza bando di gara comporta una deroga ai principi di 

evidenza pubblica, che riveste carattere di eccezionalità e impone un particolare rigore 

nell’individuazione dei presupposti giustificativi di tale procedura, come ribadito da costante 

giurisprudenza della Corte di giustizia UE; 

VISTE  

le “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara 

nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, pubblicate dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C.); 

RITENUTO  

sulla base di quanto previsto dalle suddette linee guida ed al fine di validare la l’esclusività delle 

suddette forniture, di predisporre, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016, un apposito avviso 

volontario per la trasparenza ex ante, da pubblicare sul sito web della società e del socio unico 

(www.politicheagricole.it) al fine di acquisire eventuali manifestazioni di interesse a partecipare 

alla fornitura in argomento. Inoltre, di predisporre delle lettere da trasmettere a tutte le ditte aventi 

ad oggetto forniture identiche o comparabili con quelle della presente procedura di 

approvvigionamento, avente fine analogo a quello indicato per la pubblicazione sul sito; 

RAVVISATA  

l’opportunità di fissare il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse a 15 giorni 

dalla pubblicazione dell’avviso sul sito del MIPAAF e sul sito della società, escludendo i gironi 

festivi del mese di dicembre. Ciò, anche in considerazione della necessità di procedere con celerità 

all’affidamento del contratto in argomento per garantire l’efficienza e l’operatività delle attività 

analitiche del laboratorio; 

DETERMINA 

 

- di dare mandato al RUP, dottor Marco Fidani, di procedere all’acquisizione dello spettrometro di 

massa “LC MS 8060NX” mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi 

dell’art. 63, co.2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo le condizioni di natura tecnica, ivi previste, 



per le quali il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico per una spesa 

presunta di € 270.000,00 (duecentosettantamila/00) oltre I.V.A.;  

- di voler richiamare integralmente la premessa quale parte integrante del presente provvedimento 

e di disporne la pubblicazione dell’avviso volontario per la trasparenza ex ante, da pubblicare sul 

sito web della società e sul sito web del MIPAAF (www.politicheagricole.it) al fine di acquisire 

eventuali manifestazioni di interesse a partecipare alla fornitura in argomento. Inoltre, di voler 

predisporre delle lettere da trasmettere a tutte le ditte aventi ad oggetto la fornitura identiche o 

compatibili con quelle della presente procedura di approvvigionamento, avente fine analogo a 

quello indicato per la pubblicazione sul sito. La partecipazione alla manifestazione di interesse 

deve essere rivolta a tutti i soggetti in grado di fornire la suddetta strumentazione rispondente alle 

caratteristiche tecniche indicate. Gli operatori economici interessati dovranno possedere i requisiti 

generali di idoneità morale e di capacità professionale di cui rispettivamente agli artt. 80 e 83 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; Gli operatori economici se muniti dei predetti requisiti potranno avanzare 

istanza di invito alla eventuale successiva procedura negoziata autodichiarando il possesso dei 

suddetti requisiti. La suddetta manifestazione di interesse non costituirà prova del possesso dei 

requisiti richiesti per l'affidamento della fornitura in questione. Tali requisiti dovranno essere 

nuovamente dichiarati dall'interessato ed accertati da questa società, secondo le disposizioni di 

legge in occasione della successiva procedura di affidamento. Gli operatori economici interessati 

dovranno fare pervenire la manifestazione di interesse completa della dichiarazione del possesso 

dei requisiti di cui al precedente punto utilizzando l'apposito modello allegato all’avviso. 

L'istanza/autodichiarazione, redatta in carta semplice e in lingua italiana, dovrà essere firmata 

digitalmente dal legale rappresentante. La suddetta istanza/autodichiarazione deve pervenire, a 

mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro il termine perentorio indicato nell’avviso 

pubblicato sul sito web dell’Amministrazione e nelle lettere informative. Questa società, quale 

Stazione appaltante rivolgerà l'invito alla partecipazione alla successiva procedura negoziata agli 

operatori economici che hanno presentato entro i termini apposita manifestazione di interesse e 

che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla suindicata richiesta di 

manifestazione di interesse. 

- di provvedere alla pubblicazione della presente determina 

 

 

F.to l’Amministratore Unico  

Barbara Maria Grazia Genala 
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