
 

DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 

RINNOVO CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SECONDE ANALISI DI CONFERMA SU CAMPIONI 
BIOLOGICI PRELEVATI A FANTINI E GUIDATORI 
 

DETERMINA N.323 
 
Il giorno 30 (trenta) 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.;  
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.; 
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; 
Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri approvato con Delibera del 
Commissario N. 65 del 20/11/2007 che prevede lo svolgimento di detti controlli attraverso l’analisi di campioni 
biologici; 
CONSIDERATO CHE  
tra Unirelab ed il MIPAAF esiste un contratto di servizi registrato alla Corte dei Conti, in cui il MIPAAF affida ad 
Unirelab, tra le altre cose :  

• l’esecuzione delle prime analisi antidoping sui campioni biologici prelevati ai cavalli,  

• l’esecuzione delle analisi del DNA dei cavalli, finalizzate al deposito del genotipo e alla ricerca della 
paternità e/o maternità,  

• l’esecuzione delle prime analisi antidoping sui campioni biologici prelevati a fantini e guidatori e la 
gestione ed invio presso i laboratori prescelti dei campioni biologici dei fantini e guidatori risultati 
positivi in prima analisi e pertanto per l’esecuzione delle seconde analisi di conferma nonché della 
trasmissione dei risultati; 

VALUTATO CHE  
l'Azienda USL Toscana Centro è in possesso dell’idoneità tecnico-scientifica-professionale necessaria per 
l’esecuzione, a regola d'arte e nel rispetto di tutte le vigenti normative, delle analisi oggetto del presente 
Contratto, nonché di tutte le autorizzazioni delle competenti Autorità necessarie per l’esecuzione delle analisi 
medesime; 
TENUTO CONTO CHE  
Unirelab S.r.l., nel perseguimento del proprio oggetto sociale, ha affidato all’Azienda USL Toscana Centro 
l’esecuzione delle analisi antidoping sui campioni biologici prelevati a cavalieri e guidatori; 



TENUTO CONTO  
delle determine n. 34 del 15 gennaio 2015, n. 89 in data 2 marzo 2016 e n. 126 del 26 gennaio 2017 con le quale 
si rinnovava con l’Azienda USL TOSCANA CENTRO l’ASL il contratto per l’affidamento del servizio delle seconde 
analisi di conferma su campioni biologici prelevati a fantini e guidatori; 
VISTA  
la determina n. 183 del 20 gennaio 2019, con le quale si è affidato all’Azienda USL TOSCANA CENTRO il servizio 
delle seconde analisi di conferma su campioni biologici prelevati a fantini e guidatori; 
VISTO  
l’art. 7.3 del contratto stipulato tra le parti in data 21 febbraio 2019 (“Contratto”), con cui le parti hanno stabilito 
la durata dell’affidamento in un anno dalla sottoscrizione, con possibilità di rinnovo di anno in anno per un 
massimo di due rinnovi; 
VISTA  
la disponibilità pervenuta da parte dell’Azienda USL TOSCANA CENTRO al rinnovo del Contratto alle stesse 
condizioni economiche e normative; 
VALUTATA la soddisfazione del Socio MIPAAF sulle prestazioni rese fino ad oggi; 

DETERMINA 

- di rinnovare con l’Azienda USL TOSCANA CENTRO, con sede in Firenze, Piazza S. Maria Nuova n. 1, Partita 
IVA 06593810481, in persona del Direttore S.C. Gestione Privato Accreditato Dr.ssa Lucia Carlini, il 
contratto per l’affidamento del servizio delle seconde analisi di conferma su campioni biologici prelevati 
a fantini e guidatori fino al 31 dicembre 2021, secondo le modalità e le condizioni previste nel contratto 
in essere tra le parti che è parte integrante della presente Determina; 

- dii indicare per tutte le azioni da attivare inserite nel Contratto il responsabile della Tossicologia Forense 
Umana. 

 
 
 

L’Amministratore Unico 
Barbara Maria Grazia Genala 


