
DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
DETERMINA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA 
FORNITURA ANNUALE DI SOLVENTI E REAGENTI PER I LABORATORI DI 
SETTIMO MILANESE (MI) SINO AL 31.12.2022 EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A, 
DEL D.L. 76/2020 (L.120/2020) COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 
77/2021 CIG: Z313474C62, Z053475131, Z783474DDF, Z143474E5F, Z8A3474ECD, 
ZDC3474F55, Z923474FFA. 
 

DETERMINA N. 454 
 
Il giorno 24 (ventiquattro) del mese di dicembre dell’anno 2021 (duemilaventuno), 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 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/IEC17025:2005, 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; 
- Controllo Analogo con nota del 26 febbraio 2021 ha approvato il documento programmatico 
dell’attività 2021-2022 della società Unirelab S.r.l. di cui alla Determinazione n. 283 del 28 ottobre 
2020;  
- 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 9 novembre 2021 a firma della Responsabile del Laboratorio di 
Tossicologia Umana, Dott.ssa Monica Caporali, dalla quale si evince l’esigenza di acquistare 
solventi e reagenti per l’esecuzione delle analisi in convenzione con il MIPAAF, nonché della 
circostanza che alcuni dei predetti prodotti sono dotati di esclusività da parte delle ditte fornitrici;  
- della richiesta di acquisto (RDA) n. 159 del 22 novembre 2021, a firma del Direttore Sanitario, 
Dott. Marco Fidani, con cui viene dato atto dell’esigenza di approvvigionamento di solventi e 
reagenti annuali di cui, quelli del Gruppo 1, 2, 3 e 4 dotati di esclusività e quelli di cui al Lotto 1 
di comune fornitura; 
- che il Rup della presente procedura è la Dott.ssa Monica Caporali, come da nomina del CFO ad 
interim Dott. Antonello Gallo del 16 dicembre 2021, Prot. N. 02411/2021; 



PRESO ATTO 
- che i solventi e reagenti di cui al Gruppo 1 sono prodotti esclusivamente dalla società Beckman 
Coulter S.r.l. con sede in 20051 Cassina de Pecchi (MI), Via Roma 108, Edificio F/1 P. Iva e C.F 
004185110154; 
- che i reagenti di cui al Gruppo 2 sono prodotti esclusivamente dalla società Australian Scientific 
Enterprise (ASE) con sede in Pty Ltd 83 Hunter St, Hornsby NSW 2077- Australia; 
- che i solventi e reagenti di cui al Gruppo 3 sono prodotti esclusivamente dalla società Roche 
Diagnostics Deutschland Gmbh, con sede in GMBH Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim 
Germany; 
- che i solventi e reagenti di cui al Gruppo 4 sono prodotti esclusivamente dalla società Life 
Technologies Italia con sede in 20900 Monza (MB) Via G.B Tiepolo, 18- P.Iva e C.F 12792100153;  
- che le predette società hanno rilasciato dichiarazione di esclusività unitamente a ciascuna delle 
offerte ricevute, in particolare:  
- Beckman Coulter S.r.l. ha fatto pervenire un’offerta complessiva di € 6.174,49 (euro 
seimilacentosettantaquattro/49) oltre Iva di legge;  
- Australian Scientific Enterprise (ASE) ha fatto pervenire un’offerta complessiva di AU $ 
Australiani 5.090,00 (cinquemilanovanta/00 dollari australiani); 
- Roche Diagnostics Deutschland Gmbh ha fatto pervenire un’offerta complessiva di € 16.115,67 
(euro sedicimilacentoquindici/67) oltre Iva di legge;  
- Life Technologies Italia ha fatto pervenire un’offerta complessiva di € 18.589,26 (euro 
diciottomilacinquecentottantanove/26) oltre Iva di legge; 
- che per quanto attiene ai solventi e reagenti di cui al Lotto unico, 1, tra le varie offerte richieste, 
sono state ricevute unicamente quelle delle seguenti società: Carlo Erba Reagents S.r.l., Merck Life 
Science S.r.l., VWR International S.r.l., Clean Consult; 
- che valutata da parte del Rup la congruità delle offerte pervenute, in base alle caratteristiche 
tecniche dei prodotti offerti e ai prezzi esposti, si è ritenuto di affidare una parte della fornitura alla 
società Merck Life Science S.r.l. con sede in 20149 Milano (MI), V.le Monte Rosa 93, P. Iva 
13209130155, per una somma complessiva di € 12.538,50 (euro 
dodicimilacinquecentotrentotto/50) oltre Iva di legge;   
- un’altra parte della fornitura alla società VWR International S.r.l. con sede in 20153 Milano (MI) 
Via S. Giusto, 85 P. Iva 12864800151 per una somma di € 3.685,92 (euro 
tremilaseicentottantacinque/92) oltre Iva di legge; 
- una restante parte della fornitura alla società Carlo Erba Reagents S.r.l. con sede in 20007 
Cornaredo (MI) Via Merendi, 22 P. Iva 01802940484 per una somma di € 2.426,95 (euro 
duemilaquattrocentoventisei/95) oltre Iva di legge;  
DATO ATTO 
- che i CIG relativi alla fornitura in oggetto sono i seguenti: Beckman Coulter S.r.l. Z313474C62,   
Australian Scientific Enterprise (ASE) Z053475131, Roche Diagnostics Deutschland Gmbh 
Z783474DDF, Life Technologies Italia Z143474E5F, Merck Life Sciences Z8A3474ECD,  VWR 
International S.r.l ZDC3474F55, Carlo Erba Reagents S.r.l.  Z923474FFA e che ciascun  fornitore 
si impegna a riportare il relativo CIG sui documenti 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 l’acquisizione dei DURC 
e l’assenza di annotazioni ANAC ad esclusione della Ditta Australian Scientific Enterprise (ASE) 
in quanto società estera, avente sede in Australia e della ditta Roche Diagnostics Deutschland 
Gmbh, società estera avente sede in Germania; 
 
 
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. 75.03.41 del bilancio 2022; 
Tutto quanto premesso, il sottoscritto Amministratore Unico 
 

DETERMINA 
 
- di approvare la procedura sopra esposta dal Rup che ha precisato che per il lotto unico sono state 
invitate anche le precedenti affidatarie per l’assenza di un diverso confronto competitivo, per l’alto 
grado di soddisfazione del precedente affidamento e per la particolare struttura del mercato stante 
altresì la difficoltà attuale di reperire alcuni dei materiali richiesti derivanti dal petrolio e, pertanto, 
determina di procedere e di affidare la fornitura annuale dei solventi e reagenti sino al 31.12.2022,  
come segue:  
- i solventi e reagenti di cui al Gruppo 1 alla società, dotata di esclusività, Beckman Coulter S.r.l. 
per una somma complessiva di € 6.174,49 (euro seimilacentosettantaquattro/49) oltre Iva di legge;  
- i reagenti di cui al Gruppo 2 alla società Australian Scientific Enterprise (ASE), dotata di 
esclusività, per una somma complessiva di 5.090,00 AU $ Australiani (cinquemilanovanta/00 
dollari australiani); 
- i solventi e reagenti di cui al Gruppo 3 alla società, dotata di esclusività, Roche Diagnostics 
Deutschland Gmbh per una somma complessiva di € 16.115,67 (euro sedicimilacentoquindici/67) 
oltre Iva di legge;  
- i solventi e reagenti del Gruppo 4 alla società, dotata di esclusività, Life Technologies Italia per 
una somma complessiva di € 18.589,26 (diciottomilacinquecentottantanove/26) oltre Iva di legge; 
- i solventi e reagenti di cui al Lotto unico 1, vengono affidati come segue: 
- Merck Life Sciences S.r.l. con sede in 20149 Milano, V.le Monte Rosa, 93 P.Iva 13209130155, 
per una somma complessiva di € 12.538,50 (euro dodicimilacinquecentotrentotto/50) oltre Iva di 
legge; 
- VWR International S.r.l. con sede in 20153 Milano (MI) Via S. Giusto 85, P. Iva 12864800151 
per una somma di € 3.685,92 (euro tremilaseicentottantacinque/92) oltre Iva di legge; 
- Carlo Erba Reagents S.r.l. con sede in 20007 Cornaredo (MI) Via Merendi 22, P. Iva 01802940484 
per una somma di € 2.426,95(euro duemilaquattrocentoventisei/95) oltre Iva di legge;  
- di dare atto che la somma complessiva dell’intera fornitura annuale in oggetto ammonta ad € 
59.530,79 (euro cinquantanovemilacinquecentotrenta/79), oltre Iva di legge, cui si aggiungono, per 
la fornitura ad Australian Scientific Enterprise (ASE), AUD $ Australiani 5.090,00 
(cinquemilanovanta/00 dollari australiani); 
- di rendere edotti i 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; 
- di impegnare la spesa sul cap. 75.03.41 del bilancio 2022; 
- di dare mandato al Dott Claudio Mariani di verificare la corretta e regolare esecuzione delle 
forniture che verranno effettuate; 
- 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 
          Barbara Maria Grazia Genala 
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