
 
DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI UN SISTEMA 
UHPLC-ORBITRAP “Q-EXACTIVE 120” AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DEL D.lgs 
50/2016 e ss.mm.ii  
 

DETERMINA N.445 
 
Il giorno 3 (tre) del mese di dicembre 2021, la sottoscritta Barbara Maria Grazia GENALA, 
nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l. 
Unipersonale a responsabilità limitata, con sede in Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice 
fiscale e partita iva 07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 07595401009-
REA 103898; 
PREMESSO che 
-con deliberazione del Commissario governativo dell’U.N.I.R.E. n. 28 del 14 marzo 2003 si è 
costituita la società a responsabilità limitata Unirelab S.r.l., con capitale interamente pubblico 
e socio unico l’U.N.I.R.E., operante “in house” nelle attività dell’analisi antidoping e delle 
analisi del DNA; 
- l’art. 23 quater, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modifiche 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ha soppresso l’A.S.S.I. – Agenzia per lo sviluppo del settore 
ippico che, a sua volta, era subentrata all’U.N.I.R.E., trasferendone le funzioni al Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e monopoli; 
- il comma 9-bis del medesimo art. 23 quater ha disposto, al fine di assicurare il controllo 
pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, la continuazione, da parte di Unirelab 
S.r.l., delle funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del decreto; 
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 15 novembre 2012 ha trasferito l’intero capitale 
sociale di Unirelab S.r.l. al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che ne è 
diventato il socio unico; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 e ss.mm. e ii., 
reca disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali (oggi MIPAAF); 
- il decreto ministeriale del MIPAAFT n.1351 del 31.01.2018 disciplina l’esercizio del 
controllo analogo sulla società in house Unirelab S.r.l., registrato alla Corte dei Conti il 29 
marzo 2018 n. 1-187; 
- 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 2002 
(rev del 15/05/2012) e successive revisioni; 
- 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; 
- 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; 
VISTE 
-la relazione tecnica del 29 settembre 2021 a firma del Direttore Sanitario Dott. Marco Claudio 
Fidani, e del Responsabile del Laboratorio di Tossicologia veterinaria dott. Claudio Mariani 
con cui è stato proposto l’acquisto del nuovo strumento in oggetto al fine di implementare e 
rinnovare il parco tecnologico in uso presso il Laboratorio di Tossicologia Forense Veterinaria. 
In particolare è stato evidenziato come l’uso della tecnologia “Orbitrap”, collegata 
all’analizzatore dello strumento in oggetto, sia nettamente superiore alla tecnologia triplo 
quadrupolare nell’esecuzione di analisi screening, permettendo quindi anche ai laboratori di 
Unirelab di raggiungere i target richiesti per armonizzarsi alle liste internazionali dei “top lab” 
IFHA.;  
-la richiesta di Acquisto n. 125 del 30 settembre 2021 a firma del Direttore Sanitario Dott. 
Marco Claudio Fidani; 
-l’integrazione del 3 dicembre 2021 alla sopra citata relazione, con la quale viene dato atto 
che, nonostante lo strumento in oggetto sia di esclusiva produzione di una società che ne 
detiene, attualmente, i brevetti e fornisce dichiarazione di esclusività ed unicità, viste le 
dinamiche di mercato appare comunque opportuno verificare, tramite un’indagine di mercato, 
l’unicità del fornitore.  
DATO ATTO 
- che la presente costituisce determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 
50/2016; 
- che lo strumento in oggetto, attualmente, viene prodotto da un unico operatore economico il 
quale ne ha l’esclusiva produzione e commercializzazione coperta da brevetti; 
- che ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii , occorre che sia 
comprovato che “non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e 
l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione dei parametri dell’appalto”;   
 -che la stima di spesa presunta per l’acquisto del predetto strumento, considerati i prezzi di 
mercato, è di circa 250.000,00 (duecentocinquantamila /00 euro) oltre Iva di legge;  
- che la procedura di affidamento verrà svolta in ottemperanza ai principi ex art. 30 Dlgs 
50/2016 di economicità, efficacia, tempestività, correttezza dell’azione amministrativa e di 
semplificazione del procedimento ammnistrativo; 
- che il criterio adottato sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 Dlgs 
50/2016 trattandosi dell’acquisto di uno strumento le cui condizioni sono definite dal mercato;  
- le Linee Guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 
di appalti e concessioni” approvate con Delibera n. 1096 del26/10/2016 e relativo 
aggiornamento al D. Lgs. 56 del 19/04/2017 recepito con delibera n. 1007 del 11/10/2017; 
- la Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge 217 del 
7/12/2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 
pubbliche; 

DETERMINA 
-di nominare RUP del presente procedimento il Dott. Claudio Mariani;   
-di approvare la procedura come esposta dal RUP per l’acquisto dello strumento in oggetto 
mediante la pubblicazione di un avviso di consultazione preliminare di mercato, pubblicato 
sul sito istituzionale  della SA www.unirelab.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, 
e sul sito del MIPAAF www.politicheagricole.it e sul MIT www.mit.gov.it per un valore 
stimato nella somma massima complessiva  di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) 
oltre Iva di legge, per verificare che, effettivamente, non vi siano altri operatori economici in 



grado di fornire lo strumento richiesto, o soluzioni alternative ragionevoli e che l’assenza di 
concorrenza non è il risultato di una limitazione dei parametri dell’appalto”;   ;  
-di individuare, su proposta del RUP, ai sensi dell’art. 101, comma 2 D.lgs 50/2016, quale 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Dott. Alberto Pellegrini; 
-di approvare che, una volta individuato l’operatore economico cui affidare l’acquisto in 
oggetto, si procederà all’aggiudicazione a quest’ultimo mediante la stipula di un contratto;  
-di impegnare provvisoriamente la somma di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) 
oltre IVA di legge sul capitolo di spesa 13.05.01 del bilancio 2021/2022;  
-di dare mandato all’RPCT Letizia Bignami e alla dott.ssa Benedetta Ratuis, ai sensi di legge, 
per gli adempimenti consequenziali della presente determina.  
 
 
 

L’Amministratore Unico  
Dott.ssa Barbara Maria Grazia Genala 
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