
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI 
CANCELLERIA PER ENTRAMBE LE SEDI DI UNIRELAB SINO AL 31 DICEMBRE 2021. 
LOTTO 1 - CIG Z302F568B6  LOTTO 2 - CIG ZA12F568C6 LOTTO 3 - CIG ZBF2F56904 

 
DETERMINA N. 331  

 
Il giorno 28 (ventotto) del mese di  gennaio 2021, la sottoscritta Barbara Maria Grazia GENALA, nella sua 
qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l. Unipersonale, con sede 
in Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita iva 07535401009, iscritta al Registro delle Imprese 
di Roma 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.;  
VISTA 
la Richiesta di Acquisto n. 134 del 20 novembre 2020 del Direttore Sanitario dei Laboratori di Unirelab S.r.l. 
nella quale viene richiesto l’acquisto di cancelleria per entrambe le sedi di Settimo Milanese e Roma a 
copertura annuale sino al 31 dicembre 2021; 
VISTO 
l’art. 1, comma 3, della l. 120/2020, che prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016; 
CONSIDERATO 
- che il Responsabile Unico del Procedimento, il dott. Marco Fidani, ha ritenuto opportuno dare avvio alla 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016 per la fornitura 
dei materiali richiesti, mediante richiesta di offerta/preventivo aperta a tutti i fornitori interessati, suddivisa nei 
seguenti lotti: 

 Lotto n. 1: articoli per ufficio; 

 Lotto n.2: nastro da imballo con logo “Unirelab”; 

 Lotto n.3: etichette autoadesive “da moduli” 27x17; 
e che in data 20 novembre 2020 è stata svolta un’indagine di mercato sulla piattaforma elettronica MePa con 
scadenza il 30 novembre 2020 al fine di individuare il minor prezzo ex art. 36, c. 9 bis, d.lgs. n. 50/2016 per 
l’acquisto dei beni sopra indicati;  
PRESO ATTO  
che sono state visualizzate le offerte delle seguenti ditte 

 per il lotto n. 1: 
- ICR S.p.A. per un importo di € 1.113,43 (euro millecentotredici/43) oltre IVA; 
- Carto Copy Service S.r.l. per un importo di € 1.275,54 (euro milleduecentosettantacinque/54) oltre IVA; 
- Myo S.p.A. per un importo di € 1.219,17 (euro milleduecentodiciannove/17) oltre IVA; 

 per il lotto n. 2,:  
- Myo S.p.A. per un importo di € 298,50 (euro duecentonovantotto/50) oltre IVA; 
- Proced S.r.l. per un importo di € 298,50 (euro duecentonovantotto/50) oltre IVA; 
mentre per il lotto n. 3 non essendo pervenuta alcuna offerta si è provveduto alla richiesta di preventivo 
tramite PEC all’ultima ditta fornitrice di tale materiale, società Eurolabel S.r.l. che ha presentato l’offerta 
n.315832/138220 del 14 dicembre 2020 per un importo di € 315,00 (euro trecentoquindici/00) oltre IVA; 



DATO ATTO 
- che il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare lo svolgimento delle attività ordinarie della 
società; 
- che, relativamente alla condizione della fornitura in oggetto, si procederà secondo quanto indicato nel Foglio 
“Patti e Condizioni” e secondo le regole del contratto stipulato sul MEPA;  
- che per il lotto n.3 l’approvvigionamento sarà formalizzato mediante corrispondenza a mezzo pec; 
PRESO ATTO 
della regolarità contributiva di tutti gli operatori economici sopra citati come desumibile dai DURC acquisiti dal 
RUA, Dottor Alessandro Cirimbilla e trasmessi in data 28 gennaio 2021 che parimenti conferma che le società 
sopra richiamate hanno dichiarato di possedere i requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
ACCERTATO 
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio e che la 
disponibilità finanziaria e’ stata confermata in data 25 gennaio 2021 da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli 
consulente fiscale della Unirelab S.r.l., con capitolo di spesa 75.07.31; 
VISTI 
-il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le linee guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii.; 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare la procedura condotta dal dott. Marco Fidani, Responsabile Unico del Procedimento, 
coadiuvato dall’Avv.to Lorenzo Vigasio di supporto legale al RUP; 
 
2) di affidare la fornitura in oggetto alle seguenti ditte: 
- per la fornitura indicata nel lotto n. 1 alla società I.C.R. S.p.a.  Via della Pisana  437 – Roma -  P.I./C.F. 
05466391009 per un importo complessivo di € 1.113,43 (euro millecentotredici/43) oltre IVA; 
- per la fornitura indicata nel lotto n. 2 alla società Myo S.p.A. – Via Santarcangiolese 6 – Poggio Torriana (NA) 
- P.I./C.F. 03222970406, per un importo complessivo  di € 298,50 (euro duecentonovantotto/50) oltre IVA 
perché la ditta Proced S.r.l. è l’operatore economico uscente per tale fornitura; 
- per la fornitura indicata nel lotto n. 3 alla società Eurolabel S.r.l. – Via Grazioli 59 – 20161 Milano (MI) – 
P.I./C.F. 01769180157, per un importo complessivo di € 315,00 (euro trecentoquindici/00) oltre IVA; 
 
3) di dare mandato al sig. Claudio Galli per la sede di Settimo M.se ed alla dott.ssa Benedetta Ratuis per la 
sede di Roma, di verificare i tempi, le modalità, la coerenza e la qualità della fornitura; 
 
4) di impegnare la spesa al cap. 75.07.31 del bilancio del 2021;  
 
5) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto effettuato 
tramite MEPA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
 
6) di rendere edotto ciascun 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; 
 
7) di dare mandato al Direttore Finanza e Controllo, Dottor Andrea Grechi, ai sensi di legge, di procedere con 
gli adempimenti consequenziali. 
 

  
 F.to l’Amministratore Unico 

 Barbara Maria Grazia Genala 
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