
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A, DEL D.L. 76/2020 (L. 
120/2020) PER LA FORNITURA ANNUALE DI ACCESSORI E CONSUMABILI ANNUALI SINO AL 
31.12.2021 
CIG Lotto 1 Z042F2A4B8; Lotto 2 Z1B2F2A509; Lotto 3 Z522F2A527; Lotto 4 ZBC2F2A54A; Lotto 5 
Z192F2A57A; 

DETERMINA N. 341 
 
L’anno 2021 il giorno 10 (dieci) il mese di febbraio, la sottoscritta dottoressa Barbara Maria Grazia GENALA, 
nella sua qualità̀ 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 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 2012 (rev. del 15/05/2012) e successive revisioni; 
-Unirelab, ad oggi, è l’unico laboratorio italiano del MIPAAF che esegue e 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/IEC17025:2005 con accreditamento N° 751; 
-il Decreto Ministeriale del MI.P.A.A.F.T. n. 1351 del 31.01.2018 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, ha come oggetto l’approvazione contratto di servizio MIPAAF-Unirelab S.r.l. 
per il quinquennio 2019-2023; 
-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, è stato approvato con Determina 
n. 244 del 17 luglio 2020; 
- il Documento Programmatico delle attività della Unirelab S.r.l., relativo agli anni 2021-2022, approvato con 
Determina n. 283 del 28 ottobre 2020 è stato trasmesso alla Commissione del controllo analogo della Unirelab 
S.r.l. presso il MIPAAF, ai sensi dell’art. 2, comma 2, ed art. 6 del D.M. 1351 del 31 gennaio 2018;  
VISTA 
-la Richiesta di Acquisto n. 128 del 10.11.2020 e la relazione tecnica in pari data a firma dei responsabili dei 
Laboratori di Tossicologia Veterinaria Dott. Claudio Mariani, e di Tossicologia Umana Dott.ssa Monica Caporali 
e dal Direttore Sanitario Dott. Marco Fidani con la quale veniva richiesta la fornitura annuale di accessori e 
consumabili per lo svolgimento delle attività analitiche previste dalla Convenzione di servizi in essere fra il 
MIPAAF e UNIRELAB; 
DATO ATTO CHE 
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare lo svolgimento delle analisi dei laboratori di 
Unirelab;  
- oggetto del contratto è la fornitura annuale sino al 31.12.2021 dei prodotti in oggetto;  
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Marco Fidani; 
- trattandosi di materiali di comune fornitura, da parte di vari produttori e distributori, è stata pubblicata sulla 
piattaforma elettronica Me.Pa un sondaggio di mercato e richiesta di preventivo finalizzato alla presentazione 
delle offerte da parte di tutti gli operatori economici presenti sulla piattaforma, nel rispetto del principio di 
rotazione attraverso RDO n 2690602 del 12 novembre 2020 aperta a tutti; 
I prodotti sono stati suddivisi in 5 lotti a seconda della specifica strumentazione cui sono destinati, la cui 
aggiudicazione è stata svolta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e il cui importo a base d’asta, stimato per l’approvvigionamento fino al 31.12.2021 di 
24.150,00, è stato così suddiviso:  
Lotto 1 (inclusi eventuali oneri per la sicurezza e al netto IVA): € 8.800,000 oltre IVA per 12 mesi.  
Lotto 2 (inclusi eventuali oneri per la sicurezza e al netto IVA): € 9.900,00 oltre IVA per 12 mesi.  
Lotto 3 (inclusi eventuali oneri per la sicurezza e al netto IVA): € 1.500,00 oltre IVA per 12 mesi.  
Lotto 4 (inclusi eventuali oneri per la sicurezza e al netto IVA): € 650,00 oltre IVA per 12 mesi.  
Lotto 5 (inclusi eventuali oneri per la sicurezza e al netto IVA): € 3.300,00 oltre IVA per 12 mesi. 
DATO INOLTRE ATTO CHE  
- alla predetta procedura hanno partecipato i seguenti operatori economici: 
Lotto 1: Unico partecipante Agilent Technologies Italia S.p.a con sede in Cernusco Sul Naviglio (MI) , Via Piero 
Gobetti, 2/C P.Iva 12785290151, che ha presentato un’offerta complessiva di euro 8.707,49, oltre Iva;  
 



Lotto 2: hanno partecipato le società Thermo Fischer S.p.a. con sede in Rodano (MI)  Strada Rivoltana  P.Iva 
07817950152 che ha presentato un’offerta di euro 9.230,70 poi esclusa dal Rup in quanto ha omesso di 
quotare il primo prodotto del predetto Lotto 2; e Orion Scientific s.r.l con sede in Veggiano (PD) Via A. Volta 
25/B  P.Iva 05160820287 che ha presentato un’offerta di euro 9.251,19 oltre Iva;  
Lotto 3: ha partecipato unicamente la società Shimadzu Italia S.r.l con sede in Sesto S. Giovanni, Via T Edison, 
110 P.Iva 10191010155 che ha presentato un’offerta complessiva di euro 1.359,00 oltre Iva; 
Lotto 4: non ha partecipato alcun offerente e pertanto, su indicazione del RUP, si è proceduto tramite PEC alla 
richiesta di offerta economica alla società Waters S.p.a con sede in Sesto S. Giovanni (MI), Via T Edison, 110 
-C.F 04742591003- P.Iva 02438620961 che ha presentato un’offerta di euro 608, 00 oltre  IVA oltre ad euro 
30,00 per spedizione per un totale quindi di euro 638,00 oltre Iva;  
Lotto 5: ha partecipato unicamente la società Orion Scientific s.r.l con sede in Veggiano (PD) Via A. Volta 25/B  
P.Iva 05160820287 che ha presentato un’offerta complessiva di euro 2.829,00 oltre Iva. 
VALUTA 
la congruità di ogni singola offerta sulla base dello storico da parte del Rup;  
ACCERTATI 
-da parte dell’ufficio gare e appalti che alla data della presente determina le predette società hanno tutte 
dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs 50/2016 e che i relativi D.U.R.C. risultano regolari; 
- il 5 febbraio 2021 da parte della Dott.ssa Paola Garlaschelli, consulente fiscale di Unirelab, la disponibilità 
finanziaria con capitolo di spesa 75.07.27; 
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 quanto premesso, 

DETERMINA 
 
1) di affidare per i motivi di cui sopra la fornitura ad esecuzione immediata come di seguito: 
Lotto n. 1, alla società Agilent Technologies Italia S.p.a con sede in 20063 Cernusco S/N (MI) Via Piero 
Gobetti 2/c P. Iva 12785290151, per un importo complessivo pari ad € 8.707,49 oltre IVA; 
Lotti n. 2 e 5 alla società Orion Scientific s.r.l con sede in Veggiano (PD) Via A. Volta 25/B - P. Iva 
05160820287 per un importo complessivo di euro 12.080,19, oltre Iva; 
Lotto 3: alla società Shimadzu Italia S.r.l. con sede in Sesto S. Giovanni, Via T Edison, 110 P.Iva 10191010155 
che ha presentato un’offerta complessiva di euro 1.359,00 oltre Iva; 
Lotto 4 alla società Waters S.p.a con sede in Sesto S. Giovanni (MI), Via T. Edison, 110 -C.F 04742591003- 
P.Iva 02438620961 per importo complessivo di euro 638,00 oltre Iva,  
per la spesa totale di euro 22.784,68 oltre Iva. 
 
2) di impegnare la spesa totale sub 1) al capitolo di bilancio 2021 n.75.07.27 che risulta compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e di dare atto che i CIG relativi alla fornitura sono quelli in oggetto; 
 
3) di perfezionare i contratti di fornitura mediante la sottoscrizione contratto secondo le modalità previste dalla 
piattaforma MePA di Consip ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. lgs. 50/2016; 
 
4) di disporre nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e speciali, se previsti, di partecipazione, 
l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016, come 
previsto all’art. 8 comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e, in caso di successivo 
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà 
alla risoluzione dell’affidamento ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni 
già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta ; 
 
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) che tale affidamento è subordinato all'impegno della ditta aggiudicataria ad assumere tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, art. 3, comma 2 e art. 6 e successive modifiche 
e integrazioni per cui il fornitore è tenuto a riportare i codici identificativi di gara sui documenti di spesa in fase 
di liquidazione; 
 
7) di rendere edotto il 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; 
 
8) 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 e al dottor Andrea Grechi di provvedere ai sensi di legge, agli adempimenti 
consequenziali alla presente determina.  
 
 
         L’Amministratore Unico  
          Barbara Maria Grazia Genala 
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