
 
 

DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, EX 
ART. 1, LEGGE 120/2020 E D. LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI IMBALLI A 
COPERTURA ANNUALE - CIG: ZD62F3CB93  
 

DETERMINA N. 348 
 
L’anno 2021 il giorno 26 del mese di febbraio, la sottoscritta Dott.ssa 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; 
- 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; 
- 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 approvato il contratto di servizio MIPAAF-
Unirelab S.r.l. per il quinquennio 2019-2023; 
-  la determina n. 244 del 17 luglio 2020 approva il Regolamento acquisti della Unirelab S.r.l.  
- la determina n. 66 del 30 ottobre 2019 approva il documento programmatico delle attività 2020-
2021 della società Unirelab s.r.l.;  
 
VISTO CHE  
-  la richiesta di acquisto n. 132 del 13.11.2020 a firma del Direttore Sanitario Dott. Claudio Fidani 
ha per oggetto la fornitura annuale di imballi e valutata la relazione tecnica in pari data a firma del 
medesimo da cui emerge che la richiesta di approvvigionamento nasce dalla necessità di consentire 
le spedizioni dei kit antidoping presso gli ippodromi e l’archiviazione degli FTA cards di genetica;  
- il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Marco Fidani e che in data 16.11.2020 è 
stata pubblicata sulla piattaforma elettronica Me.Pa un sondaggio di mercato e richiesta di 
preventivo andato deserto; 
 
TENUTO CONTO CHE  
 il RUP data l’assenza di offerte, ha ritenuto opportuno, con l’ausilio dell’Ufficio Acquisti di Roma 
richiedere in data 17.12.2020 l’offerta complessiva a mezzo posta elettronica certificata alle seguenti 
società: 
Dubini s.r.l con sede in 20156 Milano (MI), Via Ermenegildo Cantoni 24, P.Iva. 06262520155, 
precedente fornitore, che ha presentato un’offerta preventiva complessivo di euro 1.655,00 oltre Iva; 
Proced s.r.l , con sede in 31030 Dosson di Casier (TV), V.le delle Industrie, 82 P Iva e C.F.: 
01952150264 che ha presentato un’offerta preventiva complessiva di euro 1.636,00 oltre Iva;  
 
RITENUTO  



dal RUP che Proced S.r.l soddisfa la richiesta effettuata da Unirelab s.r.l, per la copertura annuale di 
imballi e che relativamente alla condizione della fornitura in oggetto, si farà riferimento al contratto 
MEPA, al Foglio Patti e Condizioni dell’indagine di mercato;  
 
PRESO ATTO 
della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario società Proced S.r.l con sede in 
31030 Dosson di Casier (TV), V.le delle Industrie, 82 P Iva e C.F.: 01952150264 così come 
desumibile dal relativo DURC acquisito, della autodichiarazione fornita circa il possesso dei requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e sss.mm ii;  
 
ACCERTATA  
da parte della Dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale della Unirelab S.r.l., la disponibilità 
finanziaria con capitolo di spesa 76.03.07; 
 
VISTI 
- la legge n. 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”,- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,- le linee 
guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii, - il D.L. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020; 
Tutto ciò considerato e premesso, 
 

DETERMINA 

1) di approvare la procedura del RUP di affidamento della fornitura di cui alla Richiesta di 
Offerta n. 2692915, alla società Proced S.r.l con sede in 31030 Dosson di Casier (TV), 
V.le delle Industrie, 82 P Iva e C.F.: 01952150264 per l’importo di euro 1.636,00 oltre 
Iva; 

 
2) di impegnare la spesa al capitolo 76.03.07 del bilancio 2021; 
 
3) di rendere edotto il fornitore 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. n. 190/2012 pubblicati sul sito istituzionale 
www.unirelab.it; 

 
4) di dare mandato al Signor Enzo Bevilacqua di verificare tempi, modalità, coerenza e 

qualità del servizio e al CFO Dott. Andrea Grechi di provvedere, ai sensi di legge, agli 
adempimenti consequenziali della presente determina. 
 

 
 

L’Amministratore Unico   

Barbara Maria Grazia Genala 
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