
DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 

DETERMINA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA 
FORNITURA DI GAS TECNICI E NOLEGGIO SERBATOIO PRESSO IL 
COMPRENSORIO DI SETTIMO MILANESE (MI) 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 PER LA DURATA DI 24 MESI– CIG: 9190940B9D 

 
DETERMINA N. 479  

 
Il giorno 3 (tre) del mese di giugno dell’anno 2022 (duemilaventidue), 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/IEC17025:2018, 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. 432 del 27/10/2021 è stato approvato il documento programmatico 
dell’attività 2022-2023 della società Unirelab s.r.l. approvato anche da Controllo Analogo 
con Comunicazione del 31.03.2022 Prot. N.0148433; 
- 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 139.000,00 euro per l’affidamento di 
appalti di servizi e forniture e € 150.000,00 per affidamento di lavori 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 13 aprile 2022 a firma della Dott.ssa Monica Caporali, 
Responsabile del Laboratorio di Tossicologia Umana, con la quale, stante la scadenza del 
contratto in essere con l’attuale fornitore, veniva richiesta una nuova fornitura biennale di gas 
tecnici - argon, elio ed azoto -, infungibili per il funzionamento degli spettrometri utilizzati 
nei laboratori; -  
- della richiesta del Rup di procedere, mediante un RDO aperta a tutti gli OE iscritti sulla 
piattaforma MEPA; 
- della richiesta di acquisto (RDA) n. 60 a firma del Responsabile del Laboratorio di 
Tossicologia Forense Veterinaria, Dott. Claudio Mariani, con la quale veniva richiesta la 
fornitura in oggetto per una durata di 24 mesi;  



- che il Rup della presente procedura è l’avv, Laura Molinari come da nomina del CFO Dott. 
Antonello Gallo del 15 aprile 2022 , Prot   966-2022 
PRESO ATTO 
- che il Rup, come previsto dall’art. 1 del D.lgs 50/2016, così come modificato dall’art 51 del 
D.L. 77/2021, ha provveduto, come punto istruttore, ad inserire sulla piattaforma Me.Pa 
l’RDO n. 2999738 prevedendo che, alla predetta indagine, potessero partecipare tutti gli 
operatori economici interessati e ponendo come base d’asta la somma di € 100.000,00   
(centomila/00 euro) oltre Iva di legge;  
- che due società presentavano sulla piattaforma telematica Me.Pa la documentazione 
amministrativa, quella tecnica (scheda tecnica) ed offerta economica; 
- che il Rup, coadiuvato dal consulente legale Avv. Lorenzo Vigasio, ha ritenuto di escludere 
l’attuale operatore economico poiché, in sede di deposito dell’offerta, quest’ultimo ha 
allegato la scheda tecnica di un elemento diverso da quello richiesto nella procedura in 
oggetto;  
- che in fase di soccorso procedimentale sulla piattaforma Me.Pa la stessa società ha 
confermato di aver caricato la scheda tecnica di un prodotto diverso da quello richiesto nella 
Rdo ; 
- la Stazione Appaltante, ritenendo che il caricamento di una nuova scheda comportasse una 
modifica dell’offerta tecnica, inammissibile ai sensi del codice degli appalti pubblici, tale da 
non poter essere presa in considerazione (anche a prescindere dalla corrispondenza del 
secondo prodotto con le specifiche tecniche richieste in sede di RDO), ha escluso la Società; 
- successivamente, la predetta società ha presentato istanza di autotutela datata 18 maggio 
2022, con cui ha richiesto una revoca del provvedimento di esclusione e di avere la 
possibilità di apportare tutti gli elementi necessari a comprovare l’equipollenza del prodotto 
fornito rispetto a quello richiesto dalla documentazione di gara; 
- la Stazione Appaltante, con comunicazione del 26 maggio 2022, ha respinto l’istanza di 
autotutela di cui sopra, ricordando (i) che l’offerente non aveva presentato un’offerta 
relativamente al prodotto per cui era affidamento  bensì per uno differente, avendo solo nella 
fase di soccorso istruttorio provveduto, inammissibilmente, a formulare offerta per il 
prodotto oggetto dell’affidamento; (ii) che l’invocato giudizio di equipollenza non poteva 
essere neppure in astratto esperito, perché l’offerente aveva omesso in sede di offerta 
originaria di indicare elementi utili per dimostrare detta equipollenza tra i due prodotti. 
All'esito, la Stazione Appaltante dichiarava dunque di respingere l’istanza in autotutela 
dell’offerente;  
CONSIDERATO QUANTO PRECEDE 
-   il Rup, valutata  la documentazione tecnica ed amministrativa presentata in sede di RDO, 
dall’altra società partecipante, ritendendola idonea, ne ha valutato anche l’offerta economica  
proponendo l’assegnazione della fornitura biennale di gas tecnici alla società Tecno Gas 
S.r.l. con sede in Cormano (MI) Via Giotto, 28 P. Iva e CF 04355200967 che ha quotato la 
fornitura per una somma pari ad €  99.922,00 (novantanovemilanovecentoventidue/00 euro) 
comprensiva di oneri di sicurezza aziendale pari ad € 3.497,20 
(tremilaquattrocentonovantasette/20 euro) oltre Iva di legge;  
DATO ATTO  
- che il CIG relativo al servizio della fornitura in oggetto è 9190940B9D 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; 
VISTE 
- la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario mediante acquisizione del 
DURC, nonchè l’assenza di annotazioni ANAC;  



 
ACCERTATA 
- in data 11 maggio 2022 la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola 
Garlaschelli, consulente fiscale della Unirelab S.r.l., sul cap 75.03.14 del bilancio 
2022/2023; 
Tutto quanto premesso, il sottoscritto Amministratore Unico 

 
DETERMINA 

 
- di approvare la procedura svolta dal Rup sulla piattaforma Me.Pa  e di affidare alla società 
Tecno Gas S.r.l. con sede in Cormano (MI) Via Giotto, 28 P. Iva e CF 04355200967 
l’affidamento della fornitura in oggetto per una somma pari ad € 99.922,00 
(novantanovemilanovecentoventidue/00 euro) comprensiva di oneri di sicurezza aziendale 
pari ad €  3.497,20 (tremilaquattrocentonovantasette/20 euro) oltre Iva di legge, per una 
durata di 24 mesi decorrenti dalla stipula su Me.Pa; 
- 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 complessiva di € 99.922,00, oltre Iva di legge, sul cap. 75.03.14 del 
bilancio 2022/2023; 
- di dare mandato al Sig. Claudio Galli e al Dott. Claudio Mariani di verificare la corretta e 
regolare esecuzione della fornitura per tutta la durata contrattuale;  
- di dare mandato al RPCT dottoressa Benedetta Ratuis, ai sensi di legge, per gli adempimenti 
consequenziali della presente determina.  

 
 
L’Amministratore Unico  

       Barbara Maria Grazia Genala 
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