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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO N. 77     

 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RDA 144 - DELLA FORNITURA DI UN ESTRATTORE A 4 AGHI IN 
USO PRESSO IL LABORATORIO UNIRELAB DI SETTIMO MILANESE EX ART. 1, COMMA 2, lett. 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- CIG ZBF3460EBF 
 

Il giorno 21 del mese di dicembre 2021 il sottoscritto dott. Claudio Mariani, nella sua qualità di 
Rup, come da determina 391 del 6 maggio 2021, 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 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 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° 751; 
- 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; 
VISTE 
- la Relazione Tecnica del 18.10.2021 a firma del sottoscritto quale responsabile del laboratorio 
di veterinaria della Unirelab S.r.l., con la quale, esponendo l’importanza di avere un nuovo 
estrattore, si proponeva l’acquisto di uno strumento compatibile con quelli già in uso presso 
Unirelab; 
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- la Richiesta di Acquisto n. 144 del 29.10.2021 a firma della responsabile di laboratorio la dott.ssa 
Monica Caporali con la quale si richiedeva la strumentazione in oggetto; 
DATO ATTO  
- che, quale Rup della procedura, il sottoscritto, per l’acquisizione dello strumento in oggetto, ha 
proceduto mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato finalizzato all’affidamento 
diretto della fornitura in oggetto ex art. 1 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;  
- che alla predetta indagine di mercato rispondeva, unicamente, la società Gilson Italia S.r.l. con 
sede in 20092 Cinisello Balsamo (MI) Via. G Matteotti, 98 P.Iva e C.F 02829249155 la quale, in 
data 2 dicembre, quindi entro il termine ultimo del 10 dicembre 2021 h. 12,00 previsto nel 
predetto avviso, faceva pervenire via PEC sia manifestazione di interesse debitamente compilata 
e sottoscritta, sia offerta di € 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00) oltre Iva di legge; 
- che, la predetta offerta è risultata congrua in quanto in linea con i costi degli estrattori 4 aghi 
presenti sul mercato;  
DATO ATTO 
- che il presente affidamento è stato effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art 30 D.lgs 50/ 
2016;   
- che il CIG relativo al servizio della fornitura in oggetto è ZBF3460EBF e che il fornitore si impegna 
a riportarlo 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; 
- che si è proceduto a richiedere alla società Gilson Italia S.r.l. la documentazione  atta a verificare 
in capo alla predetta società il possesso di tutti i requisiti prescritti dal codice degli appalti pubblici 
fermo restando che ai  sensi dell’art. 8 comma 1, D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (come convertito in 
legge con legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato dal D.L. 
31 maggio 2021, n. 77, come convertito in legge con legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108) 
“è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle  more della  verifica  dei  requisiti  di  cui 
all'articolo 80 del  medesimo  decreto legislativo, nonche' dei requisiti 
di  qualificazione  previsti  per  la  partecipazione  alla procedura”; 
VISTE 
- la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario mediante acquisizione del DURC 
e l’assenza di annotazioni ANAC;  
ACCERTATA 
- in data 17 dicembre 2021 la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli, 
consulente fiscale della Unirelab S.r.l., sul cap. 13.05.01 del bilancio 2021/2022; 
 

          DETERMINA 
 

- di affidare la fornitura dello strumento in oggetto alla società Gilson Italia S.r.l. con sede in 20092 
Cinisello Balsamo (MI), Via. G Matteotti, 98 P.Iva e C.F: 02829249155, ivi compresi gli 
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adempimenti consequenziali (trasporto, montaggio, regolarità di funzionamento, collaudo finale, 
nulla escludendo), per la somma complessiva di € 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00) 
oltre Iva di legge mediante contratto ed Oda; 
- 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, pubblicati sul sito istituzionale www.unirelab.it; 
- di impegnare la spesa al capitolo di bilancio 2021 n. 13.05.01;  
- di nominare il Dott. Alberto Pellegrini, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il quale 
verificherà tempi, modalità, regolarità di funzionamento e collaudo finale dello strumento; 
- di dare mandato all’RPCT Letizia Bignami e alla dottoressa Benedetta Ratuis, ai sensi di legge, di 
provvedere agli adempimenti consequenziali della presente determina. 

 
 

 
         Il RUP 

Dott. Claudio Mariani 
 
 
-  
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