
 
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER LA RICERCA DI N. 1 CONSULENTE PER IL SERVIZIO 
DI RESPONSABILE GESTIONE DELLA QUALITA’ DELLA UNIRELAB S.R.L. PER 
MESI 12, RINNOVABILE. 
 

DETERMINA N. 474  
 
L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 22 del mese di aprile, la sottoscritta dott.ssa Barbara Maria 
Grazia Genala, nella 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. 07535401009, REA 1038987; 
 
PREMESSO CHE 

Ø l’Unirelab S.r.l. è una società di diritto privato di intera proprietà del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, che tramite i suoi laboratori garantisce la totale copertura delle 
scienze forensi a supporto della certificazione dell’attività ippica;  

Ø Unirelab ha iniziato il processo di accreditamento nel 2007 presso la sede di Settimo Milanese 
per il Laboratorio di Tossicologia Veterinaria (accreditamento n° 0751) ed ha esteso negli anni 
l’accreditamento al Laboratorio di Tossicologia Umana ed al Laboratorio di Genetica 
Veterinaria implementando costantemente il numero di metodi accreditati; 

Ø ad oggi Unirelab è l’unico laboratorio italiano che esegue le analisi antidoping sui cavalli con 
metodiche accreditate dall’Ente Nazionale “ACCREDIA” in conformità alla norma UNI CEI 
EN ISO/IEC 17025; 

Ø la società Unirelab dal 2011 ad oggi, ha attuato e mantenuto un sistema di gestione per la qualità 
conforme alla norma UNI EN ISO 9001, con certificato n° 16941 rilasciato dall’ente 
Certiquality per le attività, rientranti nel settore IAF 34, avente per oggetto della certificazione 
“Progettazione ed erogazione di servizi di analisi chimiche, fisiche e biologiche. Ricerca ed 
assistenza tecnico-scientifica”; 

VISTE  
• la determina del 22 dicembre 2020 n. 314, con la quale è stata indetta la procedura di selezione 

finalizzata al conferimento dell’incarico consulenziale, quale esperto per il Sistema della 
Gestione per la Qualità della Società Unirelab S.r.l.; 

• la determina dell’11 giugno 2021 n. 402, con la quale è stato conferito l’incarico di consulenza 
professionale quale esperto per il sistema di gestione per la qualità della Società Unirelab S.r.l 
alla dott.ssa Angela Oliva, dall’1 luglio 2021 al 30 giugno 2022; 

RITENUTO NECESSARIO 
al fine di garantire l’efficienza della qualità della società Unirelab S.r.l., procedere alla ricerca esterna di 
un consulente a cui affidare il servizio di Responsabile Gestione Integrato della Unirelab S.r.l., 
prevedendo un compenso annuo di € 15.000,00 (euro quindicimila) oltre spese;  
PRESO ATTO che  
nell’organico di Unirelab non vi è personale adeguato a svolgere il suddetto incarico; 
VISTI 
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii.; 
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii;  
- il CCNL delle case di cura private, personale non medico, applicabile alla Unirelab S.r.l.;  
- il Regolamento per il reclutamento del personale, approvato con determina n. 70 del 4 novembre 
2019;  
 
ACQUISITO  



il parere favorevole da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli, consulente fiscale della Unirelab S.r.l., 
sulla disponibilità finanziaria nel bilancio della Unirelab S.r.l., per il conferimento dell’incarico in 
questione; 

DETERMINA 
 

di indire la procedura di selezione finalizzata al conferimento dell’incarico consulenziale, quale esperto 
per il Sistema di Gestione per la Qualità della società Unirelab S.r.l., per mesi 12 (dodici) rinnovabili, 
prevedendo un compenso annuale di € 15.000,00 oltre spese;  
di conferire al dott. Marco Fidani l’incarico di Responsabile del procedimento; 
di pubblicare l’avviso di selezione sul sito internet di Unirelab S.r.l. www.unirelab.it, nonché 
sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali all’indirizzo 
www.politicheagricole.it.. 
 

   
                                                  

                                                                                                          l’Amministratore Unico 
                                                       Barbara Maria Grazia Genala  
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