
DETERMINAZIONE	DELL’ORGANO	AMMINISTRATIVO	
	

DETERMINA	SEMPLIFICATA	PER	LA	FORNITURA	ANNUALE	DI	CARTUCCE	SPE	 IN	
USO	 PER	 I	 LABORATORI	 DI	 TOSSICOLOGIA	 FORENSE	 VETERINARIA	 E	
TOSSICOLOGIA	FORENSE	UMANA	CON	OPZIONE	DI	RINNOVO	PER	ULTERIORI	12	
MESI	EX	ART.	1,	COMMA	2,	LETT.	A,	DEL	D.L.76/2020	(L.	120/2020)	E	SS.MM.II-	CIG		
ZDB33DD467; Z9533DD525;	8977625A82; ZC233DD582	
	

DETERMINA	N.	438		
	
Il	giorno		24	(ventiquattro)	del	mese	di	novembre	dell’anno	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;	
-	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°	0751;	
-	la	buona	prassi	di	laboratorio,	la	normativa	vigente	ed	i	requisiti	per	gli	accreditamenti	
prevedono,	per	tutti	i	laboratori	di	analisi,	la	qualificazione	del	dato	analitico	prodotto	
non	 solo	 attraverso	 il	 controllo	dei	parametri	 gestionali	 e	processuali	ma	 soprattutto	
attraverso	 il	 Controllo	 di	 Qualità	 Interno	 (CQI)	 ed	 i	 circuiti	 interlaboratorio	
ProficiencyTests	(P.T.);	
-	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.	 283	 del	 28	 ottobre	 2020	 è	 stato	 approvato	 il	 documento	
programmatico	dell’attività	2021-2022	della	società	Unirelab	s.r.l.	poi	approvato	anche	
da	Controllo	Analogo	con	nota	del	26	febbraio	2021;	
-	 -il	 d.l.	 76/2020,	 convertito	 nella	 l.	 120/2020	 all’art.	 1,comma	 3,	 dispone	 che	 gli	
affidamenti	 diretti	 possono	 essere	 realizzati	 tramite	 determina	 a	 contrarre,	 o	 atto	
equivalente,	 che	 contenga	 gli	 elementi	 descritti	 nell’art.	 32,	 comma	 2,	 del	 decreto	
legislativo	n.	50	del	2016	e	che	l’art.	51	del	d.l.	77/2021	ha	innalzato	il	limite	a	139.000	
euro	per	l’affidamento	di	appalti	di	servizi	e	forniture	da	parte	della	stazione	appaltante	
senza	l’obbligo,	da	parte	della	stessa,	di	consultazione	di	più	operatori	economici,	fermo	
restando	il	rispetto	dei	principi	di	cui	all’art.	30	del	Codice	dei	contratti	pubblici;	
DATO	ATTO	

- della	 relazione	 tecnica	 del	 28/10/21	 a	 firma	 della	 Responsabile	 del	 laboratorio	 di	
Tossicologia	Forense	Umana,	Dott.ssa	Monica	Caporali,	con	cui	si	evidenzia	il	fabbisogno	



annuo	 di	 cartucce	 SPE	 al	 fine	 di	 permettere	 la	 routinaria	 esecuzione	 delle	 attività	
analitiche.	 in	 convenzione	 MIPAAF,	 erogate	 nei	 laboratori	 in	 oggetto,	 oltre	 alla	
circostanza	 che,	 due	 tipologie	 di	 cartucce,	 sono	 prodotte	 unicamente	 ed	 in	 modo	
esclusivo	da	due	operatori	economici;		

- dell’RDA	146	del	3/11/2021,	a	firma	del	Responsabile	del	Laboratorio	di	Tossicologia	
Forense	 Veterinaria,	 Dott.	 Claudio	 Mariani,	 con	 cui	 viene	 indicata	 la	 tipologia	 e	 il	
quantitativo	della	fornitura	in	oggetto;		

- che	il	Rup	della	presente	procedura	è	la	Dott.ssa	Monica	Caporali,	come	da	nomina	del	
CFO,	Dott.	Antonello	Gallo,	del	10/11/2021	Prot.	2147/21;		

- CONSIDERATO	CHE			
le	 cartucce	 di	 cui	 al	 Gruppo	 1,	 della	 precitata	 RDA,	 sono	 prodotte	 unicamente	 dalla	
società	Waters	S.p.A	con	sede	in	viale	T.	Edison,	110,	Sesto	San	Giovanni	(MI),	20099	-	
P.IVA		02438620961,	mentre	quelle	di	cui	al	gruppo	2	sono	prodotte	unicamente	dalla	
società	Biotage	AB	con	sede	legale	in	P.O.	BOX	8	-	751	03	–	Sweden	-	P.IVA	97681370157	
e	che,	entrambe	le	predette	società,	hanno	rilasciato	dichiarazione	di	esclusività;		

- che	 per	 quanto	 attiene,	 invece,	 la	 fornitura	 delle	 cartucce	 di	 cui	 al	 lotto	 1,	 il	 RUP	 ha	
ritenuto	di	 chiedere	offerte	alle	 seguenti	 società:	Agilent	Technologies	 Italia	S.p.a	 con	
sede	 in	 20063	 Cernusco	 S/N	 (MI)	 Via	 Piero	 Gobetti	 2/c	 P.	 Iva	 12785290151	 e		
Phenomenex	S.r.l	 con	sede	 legale	 in	20131	Milano	 (MI)	Via	Monteneapoleone,8	P.IVA	
02691021204;		mentre,	per	quanto	attiene	alle	cartucce	di	cui	al	lotto	2,	ha	ritenuto	di	
chiedere	offerte	alle	seguenti	società:	Merck	Life	Scienze	S.r.l	con	sede	in	20149	Milano	
V.le	 Monterosa,93	 P.Iva	 13209130155	 e	 Thermo	 Fisher	 Scientific	 S.p.A	 con	 sede	 in	
Rodano	(MI),	Strada	Rivoltana	KM	4	–	20090,	P.IVA	07817950152;	
-	quest’ultima	società	ha	comunicato	di	non	potere	fornire	quanto	richiesto;	
-	il	Rup,	esaminate	le	offerte	relative	al	lotto	1,	pervenute	da	Agilent	Technologies	Italia	
S.p.a	 e	 da	 Phenomenex	 S.r.l,	 ha	 valutato	 che,	 una	 parte	 della	 fornitura,	 quotata	 da	
entrambe	le	predette	società,	sia	da	affidare	a	Phenomenex	S.r.l	che	fornisce	un	prodotto	
equivalente	a	quello	di	Agilent	Technologies	Italia	S.p.a	ad	un	prezzo	più	basso,	mentre	
l’altra	parte	di	fornitura	vada	affidata	ad	Agilent	Technologies	Italia	S.p.a,	unica	ad	avere	
quotato	il	prodotto	richiesto;	
-	per	quanto	attiene	le	cartucce	di	cui	al	lotto	2,	il	Rup,	esaminata	l’unica	offerta	pervenuta	
da	 Merck	 Life	 Scienze	 S.r.l,	 l’ha	 ritenuta	 conforme	 a	 quanto	 richiesto	 e	 ai	 prezzi	 di	
mercato;	
DATO	ATTO		
-che	il	presente	affidamento	è	stato	effettuato	nel	rispetto	dei	principi	di	cui	all’art	30	
D.lgs	50/	2016;	
-	che	i	CIG	relativi	alle	forniture	richieste	sono	i	seguenti:	Waters	S.p.A	ZDB33DD467	;	
Biotage	 Sweden	 Z9533DD525;	 Agilent	 Technologies	 Italia	 S.p.a	 8977625A82;	
Phenomenex	S.r.l	ZC233DD582	e	che	ciascun	fornitore	si	impegna	a	riportare	il	proprio		
sui	documenti	di	spesa	in	fase	di	liquidazione;	
-	che	l'affidamento	di	cui	al	presente	atto	sarà	sottoposto	alla	normativa	della	legge	n.	
136/2010,	artt.	3	e	6	e	successive	modifiche	e	integrazioni;	
VISTE	
la	regolarità	contributiva	degli	operatori	economici	affidatari	mediante	acquisizione	di	
tutti	i	DURC,	ad	esclusione	di	BIOTAGE	SWEDEN,	in	quanto	società	estera	e,	per	tutti	gli	
O.E	,	l’assenza	di	annotazioni	ANAC;		
ACCERTATA	
In	 data	 11	 novembre	 2021	 la	 disponibilità	 finanziaria	 da	 parte	 della	 dott.ssa	 Paola	
Garlaschelli,	consulente	fiscale	della	Unirelab	S.r.l.,	sul	cap.	75.03.38	del	bilancio	2022;	



Tutto	quanto	premesso,	il	sottoscritto	Amministratore	Unico		
DETERMINA	

1)di	 affidare	 la	 fornitura	 annuale	 in	 oggetto,	 con	 eventuale	 opzione	 di	 rinnovo	 per	
ulteriori	12	mesi,	a	ciascuno	dei	seguenti	operatori	economici	e	con	le	seguenti	modalità:	
per	 quanto	 attiene	 alle	 cartucce	 di	 cui	 al	 Gruppo	 1,	 alla	 società	 dotata	 di	 esclusività	
Waters	S.p.A	con	sede	 in	viale	T.	Edison,	110,	Sesto	San	Giovanni	 (MI),	20099	-	P.IVA		
02438620961	per	la	somma	complessiva	di	€	18.783,70		(diciottomilasettecentottanta	
tre/70)	oltre	Iva	di	legge,	tramite	lettera	contratto	ed	ODA;	
per	 quanto	 attiene	 alle	 cartucce	 di	 cui	 al	 Gruppo	2,	 alla	 società,	 dotata	 di	 esclusività,	
Biotage	AB	con	sede	legale	in	P.O.	BOX	8	-	751	03	–	Sweden	-	P.IVA	97681370157	per	la	
somma	 complessiva	 di	 €	 16.685,00	 (sedicimilaseicentottantacinque/00),	 oltre	 Iva	 di	
legge,	tramite	lettera	contratto	ed	ODA;	
-per	quanto	attiene	la	fornitura	di	55	cf	di	cartucce	da	500	pz,	di	cui	al	lotto	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	 la	 somma	 complessiva	 di	 €.	 33.593,45	
(trentatremilacinquecentonovantatre/45),	oltre	Iva	di	legge,	tramite	lettera	contratto	ed	
ODA;			
-per	quanto	attiene	la	fornitura	di	32	cf	di	cartucce	da	500	pz,	di	cui	al	lotto1,	alla	società	
Phenomenex	S.r.l	 con	sede	 legale	 in	20131	Milano	 (MI)	Via	Monteneapoleone,8	P.IVA	
02691021204	 per	 la	 somma	 complessiva	 di	 €17.547,45	
(diciasettemilacinquecentoquarantasette/45),	 oltre	 Iva	 di	 Legge,	 tramite	 lettera	
contratto	ed	ODA;		
-per	quanto	attiene	alle	cartucce	di	cui	al	Lotto	2	alla	società	Merck	Life	Scienze	S.r.l	con	
sede	in	20149	Milano	V.le	Monterosa,93	P.Iva	13209130155	per	la	somma	complessiva	
di	€	457,20	(quattrocentocinquantasette/20),	oltre	Iva	di	legge,	tramite	ODA;	
2)	 di	 dare	 atto	 che	 la	 somma	 complessiva	 dell’intera	 fornitura	 annuale	 in	 oggetto	
ammonta	ad	€	86.609,60	(ottantaseimilaseicentonove/60),	oltre	Iva	di	legge;			
3)	di	rendere	edotti	i	predetti	fornitori	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,	pubblicati	sul	sito	istituzionale	
www.unirelab.it;	
4)	di	impegnare	la	predetta	spesa	complessiva	annuale	al	capitolo	75.03.38	del	bilancio	
2022	
5)	di	 dare	mandato	 al	Dott.	 Claudio	Mariani	 e	 al	Dott.	Alberto	Pellegrini	 di	 verificare	
tempi,	modalità,	coerenza	e	qualità	delle	singole	forniture;	
6)di	dare	mandato	all’RPCT	Letizia	Bignami	e	alla	dott.ssa	Benedetta	Ratuis,	ai	sensi	di	
legge,	agli	adempimenti	consequenziali	della	presente	determina.	
	

L’Amministratore	Unico	
Barbara	Maria	Grazia	Genala	


		2021-11-24T08:16:18+0000
	GENALA BARBARA MARIA GRAZIA




