
 
DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
RINNOVO ISCRIZIONE AL CIRCUITO DI PROVE INTERLABORATORIO TOSSICOLOGIA UMANA 2021-
2022 

DETERMINA N. 330 
 
L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 25 (venticinque) del mese di gennaio, 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; 
- con 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 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 e le esegue con metodiche 
accreditate dall’Ente Nazionale “ACCREDIA” con accreditamento N° 0751L; 
- con Decreto Ministeriale del MI.P.A.A.F.T. n. 1351 del 31.01.2018 registrato alla Corte dei Conti il 29 marzo 
2018 n. 1-187 si disciplina l’esercizio del controllo analogo sulla società in house Unirelab S.r.l.; 
- con Determina n. 244 del 17 luglio 2020 è stato approvato 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;  
- con determina n. 66 del 30 ottobre 2019 è stato approvato il documento programmatico dell’attività 2020-
2021 della società Unirelab s.r.l.;  
- Unirelab S.r.l. è inserita quale componente effettivo nei circuiti Internazionali EHSLC “European 
Horseracing Scientific Liason Commitee” e AORC “Association of Official racing chemists” che hanno lo 
scopo di implementare la ricerca e di armonizzare con un costante aggiornamento le procedure tecniche 
impiegate nelle pratiche antidoping; 
VISTA l’offerta economica n. 10042543 emessa in data 20 gennaio 2021 dalla LGC Standards S.r.L. con 
sede legale Via Tintoretto, 5, 20145 Milano (MI), P.IVA IT03948960962, per un importo di € 1.275 (euro 
milleduecentosettantacinque) oltre IVA; 
VISTE la nota del 21 gennaio 2021, a firma del direttore sanitario, dott. Marco Fidani e della responsabile del 
laboratorio di Tossicologia Umana, dottoressa Monica Caporali, con la quale si comunica la necessità di 
partecipare al circuito di Prove Interlaboratorio organizzato dalla LGC Standards DAU (Drugs of Abuse in 
Urine Scheme) per le distribuzioni 2021-2022 al fine di dimostrare la competenza tecnica del Laboratorio di 
Tossicologia Umana e di ottemperare a quanto previsto dal documento tecnico ACCREDIA RT-08 per 
l’accreditamento dei laboratori di prova; 
PRESO ATTO che nella suddetta nota si evidenzia, peraltro, che le risultanze dei circuiti interlaboratorio si 
affiancano alle risultanze delle visite di valutazione di ACCREDIA e contribuiscono alla verifica della 
competenza tecnica dei laboratori accreditati e della loro conformità ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 
17025, in quanto forniscono indicazioni aggiuntive sulla competenza del laboratorio nella effettuazione di 
specifici tipi di prove; 
VISTA la Richiesta di Acquisto n. 3 del 21 gennaio 2021 a firma della dottoressa Caporali e del dottor Fidani 
relativa alla richiesta di partecipazione al circuito di prove interlaboratorio; 
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016 prevede che l’affidamento e l’esecuzione 
dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro (euro quarantamila/00) possa avvenire 
tramite affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;  
RITENUTO necessario far partecipare il personale del Laboratorio di Tossicologia Umana al circuito di Prove 
Interlaboratorio organizzato dalla LGC Standards DAU (Drugs of Abuse in Urine Scheme) per le distribuzioni 
2021-2022; 
ACCERTATA sulla base dell’attività istruttoria svolta il 25 gennaio 2020 dalla dottoressa Paola Garlaschelli, 
consulente fiscale della Unirelab s.r.l., che esiste la copertura finanziaria del presente provvedimento; 



 
DETERMINA 

 
1) di affidare dalla LGC Standards S.r.L. con sede legale  Via Tintoretto, 5, 20145 Milano (MI) , P.IVA 
IT03948960962, l’iscrizione per il Laboratorio di Tossicologia Umana al circuito di Prove Interlaboratorio 
2021-2022 per un importo di € 1.275 (euro milleduecentosettantacinque) oltre IVA e di imputare la somma 
complessiva al capitolo di spesa n. 83.07.11; 
 
2) di conferire alla dottoressa Monica Caporali, quale Responsabile Unico del Procedimento, mandato per gli 
adempimenti necessari ai fini della partecipazione del corso in oggetto;  
 
3) di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione 
costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel codice etico di 
UNIRELAB S.r.l., oltre che del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, integrato 
con le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza L. 190/2012 pubblicati sul sito istituzionale 
www.unirelab.it; 
 
4) di dare mandato al dottor Marco Fidani di verificare tempi, modalità, coerenza e qualità della 
partecipazione alle prove;   
 
5) di dare mandato al dottor Andrea Grechi di provvedere, ai sensi di legge, alla pubblicazione della presente 
determina. 
 
 
 

                                                      L’Amministratore Unico 
Barbara Maria Grazia Genala 

 

http://www.unirelab.it/

		2021-01-25T18:02:42+0000
	GENALA BARBARA MARIA GRAZIA




