
 

 
Unirelab s.r.l. Unipersonale 

Sede legale: Via Quintino Sella, 42 – 00187 Roma 
P.IVA e C.F. 07535401009   -   Capitale Sociale € 1.717.345 i.v. 

Società soggetta ad attività di direzione e controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali  
www.unirelab.it – unirelab@legalmail.it  info@unirelab.it 

SERVIZI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER L’IPPICA E LA MEDICINA VETERINARIA 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
 

Propedeutico all’indizione di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 
comma2; lettera a) del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, come da ultimo 
modificato dall’art 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77, in deroga all’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D. Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di:  
 
UN ESTRATTORE A 4 AGHI IN USO PRESSO IL LABORATORIO UNIRELAB DI SETTIMO 
MILANESE 

*** 
Unirelab s.r.l informa che si è stabilito di procedere con il presente avviso ad un’ indagine di 
mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici (nel 
seguito OE), per l’affidamento diretto della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera a) del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, come da ultimo modificato dall’art 
51 del D.L. 31/05/2021 n. 77, in deroga all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. 
Il presente “Avviso” persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta 
contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire un sondaggio di mercato a scopo 
puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo Unirelab S.r.l. che procederà, 
previa valutazione dei preventivi pervenuti, tramite affidamento diretto all’operatore che 
ha presentato l’offerta al prezzo più basso. L’indagine di mercato, di cui al presente avviso, 
ha lo scopo di favorire la consultazione e la partecipazione di operatori economici, mediante 
acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi a fornire lo 
strumento richiesto. 
 
1.STAZIONE APPALTANTE: Unirelab S.r.l., Via Quintino Sella, 42 00187 Roma – tel. 
0646656512 – www.unirelab.it -  PEC unirelab.gare@pec.it 
 
2.OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO, E IMPORTO 
La fornitura ha ad oggetto l’acquisto di un estrattore a 4 aghi funzionale ad acquisire uno 
strumento che, in automazione, estragga i campioni nel settore Estrazione per avere un’alta 
riproducibilità ed una consistente numerosità lavorando anche di notte.  
Luogo di fornitura: Unirelab S.r.l. sede operativa in Settimo Milanese - 20019 - Via Gramsci, 
n. 70. 
L’importo complessivo massimo stimato è di € 39.500(trentanovemilacinquecento/00)) 
oltre Iva di legge; 
 
3.PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE 
-affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 
convertito nella L. 120/2020, come da ultimo modificato dall’art 51 del D.L. 31/05/2021 n. 
77, in deroga all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.  
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Il RUP, effettuerà una valutazione delle offerte pervenute secondo il criterio del prezzo più 
basso, sempre nel rispetto dei principi di cui all’Art. 30 del D.lgs 50/2016 -nonché del 
principio di rotazione (linee guida ANAC n° 4 e motivazioni su condizioni eccezionali per 
operatore uscente); Unirelab si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti congrua in  relazione all’oggetto dell’appalto, senza che i concorrenti 
abbiano nulla a pretendere, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale. Si procederà 
all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua. 
 
4. DURATA DEL CONTRATTO /TEMPI DI CONSEGNA 
La fornitura dello strumento dovrà avvenire entro 45 quarantacinque giorni lavorativi 
dall’aggiudicazione definitiva. 
 
5.REQUISITI DEGLI O.E. CHE INTENDONO MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE ALLA    
FORNITURA IN OGGETTO 
Sono ammessi a partecipare alla  procedura oggetto della presente indagine di mercato  gli 
OE in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e speciale qui di 
seguito indicati:  
Requisiti di carattere generale: 
-Gli OE non devono trovarsi nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono 
comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
-Requisiti di carattere speciale:  
di essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, con oggetto 
sociale pertinente alla presente indagine di mercato (art. 83, comma 3, d.lgs. n. 50/2016);  
-di essere iscritti all’Albo fornitori di questa azienda nella categoria merceologica 
pertinente, tramite la piattaforma Traspare. seguendo il presente link: 
https://unirelab.traspare.com/employees/sign_in 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la per la 
presentazione della manifestazione di interesse.  
Tali requisiti dovranno risultare dalla compilazione e sottoscrizione dell’istanza di 
partecipazione (All 2- documento editabile) 
 
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli OE che ritengano di poter fornire quanto indicato all’art. 2 )  e con le specifiche tecniche 
di cui all’ All.1), dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse secondo la 
domanda in allegato (All.2) inviandola entro e non oltre le h 12.00 del 10 dicembre 2021 
all’indirizzo PEC della SA unirelab.gare@pec.it. La domanda dovrà essere corredata con il 
preventivo di spesa indicante le condizioni economiche della fornitura e con l’obbligo di 
tenere il prezzo fisso ed invariabile per 30 giorni dall’invio dell’offerta medesima. 
Il prezzo indicato nel preventivo non dovrà essere superiore, al netto dell’IVA di legge, 
all’importo di € 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00) oltre Iva di legge stimato per 
l’affidamento così come indicato al punto 2).  
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Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni di legge per finalità connesse alla procedura di affidamento di cui al presente 
avviso. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all’allegata “Informativa per il trattamento dei 
dati personali per gli operatori economici”. (All 3) 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Claudio Mariani c.mariani@unirelab.it. 
come da determina 391 del 6/05/2021 – tel  02/33502133 pec unirelab.gare@pec.it-; 
Direttore dell’Esecuzione Dott. Alberto Pellegrini 
Settimo Milanese, 19 novembre, 2021 
 
Allegati:  
1.Specifiche tecniche; 
2.Istanza di partecipazione (documento editabile);  
3.Informativa per il trattamento dei dati personali per i fornitori;  
 
Il RUP  Dott. Claudio Mariani 
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