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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO N. 217 

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 8 TELEFONIA MOBILE SU CELLULARI E 
DISPOSITIVI MOBILI – INTEGRAZIONE CONTRATTUALE - RDA 163 - CIG 
782331756B - CIG DERIVATO: ZDA3581444 

Il giorno 20 (venti) del mese di dicembre 2022 (duemilaventidue) la sottoscritta Avv. Laura Molinari 
nella sua qualità di Rup, come da determina n. 458 del 01 febbraio 2022, 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  (oggi Ministero dell’agricoltura, della 
sovranità alimentare e delle foreste – MASAF 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 (oggi Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e 
delle foreste – MASAF) 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 
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF); 
- il decreto ministeriale del MIPAAFT (oggi Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e 
delle foreste –MASAF) 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 dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) 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 MASAF 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. 432 del 27/10/2021 è stato approvato il documento programmatico dell’attività 
2022-2023 della società Unirelab S.r.l; 
VISTO 
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- il d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.ii.mm; 
RICHIAMATA 
- la determina n. 119 del 10 marzo 2022 con cui Unirelab S.r.l., in adesione alla convenzione in oggetto 
stipulata tra CONSIP, C.F. e P. IVA 05359681003 e Telecom Italia S.p.a. avente sede legale in Milano, 
Via Gaetano Negri, 1 Registro delle Imprese di  Milano al n. 00488410010 P.IVA e C.F.: 00488410010, 
per l’affidamento del servizio di telefonia mobile telefonia ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e 
s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, denominata “Convenzione telefonia mobile 8- CIG 
782331756B, ha richiesto la fornitura di due sim card aziendali da abbinare ai due telefoni aziendali in 
uso all’Amministratore Unico e al Direttore Tecnico Scientifico della Unirelab S.r.l.; 
 - che, successivamente, è sorta l’esigenza societaria di dotare anche altri quattro dipendenti di telefoni 
aziendali e che, conseguentemente, occorre implementare il precedente contratto stipulato in adesione 
alla precitata Convenzione con l’aggiunta di 4 nuove sim card con pacchetto “L100” al costo unitario 
di € 9,20 ciascuna in abbinamento ad altrettanti numeri di telefono cellullare;  
VISTA 
- la Richiesta di Acquisto (RDA) n. 163 dell’11 ottobre 2022 a firma della Dott.ssa Anna De Rosa, con 
la quale veniva richiesta l’attivazione/implementazione della Convenzione in oggetto per ulteriori sim 
card aziendali; 
- che la presente costituisce determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016; 
CONSIDERATO 
- che il fine che intende perseguire il presente affidamento è l’integrazione del precedente contratto n. 
888012411680 stipulato con Telecom Italia S.p.a. in adesione alla convenzione Consip n. 8 per quanto 
attiene la somministrazione del servizio di telefonia mobile;  
- che la spesa preventivata è stimata in € 442,00 (quattrocentoquarantadue/00 euro) annue, oltre IVA 
di legge;  
- che il CIG derivato è: ZDA3581444; 
ACCERTATA 
- in data 6 dicembre 2022 la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli 
consulente fiscale della Unirelab S.r.l., con capitolo di spesa 76.09.03 del bilancio 2022/2023; 
Tutto quanto sopra premesso e considerato il Rup Avv. Laura Molinari, 
  

DETERMINA 
 

- di integrare il precedente contratto n. 888012411680 stipulato in adesione alla Convenzione Consip 
Telefonia mobile n.8 con TELECOM ITALIA S.p.a., avente sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 
1, Registro delle Imprese di Milano al n. 00488410010 - P.IVA e C.F.: 00488410010, con l’acquisto di 
4 sim card, per un periodo di 12 mesi, per un importo stimato di € 442,00 oltre IVA di legge, mediante 
invio dell’Ordine di adesione alla precitata convenzione CONSIP in oggetto; 
- di impegnare la spesa al capitolo 76.09.03 del bilancio 2022/2023;  
- 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, 
integrato con le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza L. n. 190/2012 pubblicati 
sul sito istituzionale www.unirelab.it; 
- di delegare il Dott. Luca De Berardinis per il controllo della fornitura in oggetto in adesione alla 
convezione Consip Telefonia Mobile n. 8;  
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- di dare mandato al RPCT Dott.ssa Benedetta Ratuis, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, per la pubblicazione della presente determina.     
            

 
 
Il RUP  

               Avv. Laura Molinari 
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