DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA PER FORNITURA BIENNALE DEI KIT ANTIDOPING PER CAVALLI E FANTINI E GUIDATORI, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 63, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II. DETERMINA N. 399
Il giorno 27 (ventisette) maggio 2021, 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;
- le buone prassi di laboratorio, la normativa vigente ed i requisiti per gli accreditamenti prevedono, per tutti
i laboratori di analisi, la qualificazione del dato analitico prodotto non solo attraverso il controllo dei
parametri gestionali e processuali ma soprattutto attraverso il Controllo di Qualità Interno (CQI) ed i circuiti
interlaboratorio Proficiency Tests (P.T.);
- il Documento programmatico 2020-2021, approvato con determina n. 283 del 28 ottobre 2020 e da Controllo
Analogo con nota del 26 febbraio 2021;
- l’art. 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, dispone che la procedura negoziata senza previa
pubblicazione può essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente
da un determinato operatore economico quando la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- l’articolo 2, comma 3, del D.L. 76/2020, conv. nella L. 120/2020, disciplina l’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture per cui utilizzare la procedura negoziata di cui all’art. 63, comma 2,
lettera b) del d.lgs. 50/2016;
VISTE
la Richiesta di Acquisto n.37 del 24 marzo 2021 del Direttore Sanitario finalizzata all’approvvigionamento in
oggetto;
ESAMINATA
la comunicazione dell’11 marzo 2021 a firma del dott. Marco Fidani, quale Direttore Sanitario del Laboratorio
di Unirelab S.r.l, nella quale viene richiesto l’acquisto di kit antidoping per cavalli, fantini e guidatori necessari
per eseguire i prelievi di materiale biologico per le successive analisi antidoping per conto del MIPAAF;
CONSIDERATO
che nella sopracitata nota del dott. Fidani viene richiamata la Determina n.239 del 27 marzo 2019 con la quale
Unirelab Srl ha affidato a P.P.& C. S.r.l. la fornitura dei Kit antidoping in oggetto, e che i suddetti Kit sono gli
unici attualmente idonei a soddisfare pienamente quanto richiesto da tutti i punti elencati nelle rispettive
procedure e disciplinari di prelievo, rispondendo al carattere di attuale infungibilità;
VISTO
il Decreto del Capo Dipartimento n. 1554 del 24 aprile 2020 recante l'adeguamento e l’integrazione del vigente
Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite (RCSP);
CONSIDERATO
che sulla base dei vigenti regolamenti e procedure si è sempre proceduto all’utilizzo del sistema della
procedura di prelievo e confezionamento dei campioni biologici sia su cavalli che su fantini e guidatori, come
previsto dai regolamenti e disciplinari attualmente in vigore;
CONSIDERATO

Che il dott. Alessandro Cirimbilla è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che in data 29 marzo 2021
ha ricevuto dal Direttore Sanitario il nuovo Capitolato a seguito di un confronto con il MIPAAF, in virtù del
contratto di servizio quinquennale 2019-2023 tra UNIRELAB-MIPAAF, che recepisce l’esigenza di modifica
dell’attuale tipologia di kit antidoping sino ad ora utilizzati;
CONSIDERATO
che i disciplinari di Prelievo e Confezionamento che formano parte integrante dei regolamenti stessi
descrivono, anche con allegati fotografici i Kit di prelievo forniti dalla ditta P.P.&C. che sono coperti da brevetto
e pertanto unici ed esclusivi;
TENUTO CONTO CHE
il kit di prelievo suddetto è attualmente infungibile in relazione a quanto previsto nelle procedure e nei
disciplinari allegati ai Regolamenti per il controllo delle sostanze proibite sia sul cavallo che su fantini e
guidatori;
PRESO ATTO
che a supporto delle caratteristiche di unicità, è presente agli atti la nota prot. FG/af/163-2021 del 31 marzo
2021 della P.P.&C. Progettazione, Produzione e Commercio Srl relativa ai brevetti industriali n.
202016000032972 per i kit antidoping post-corsa ai cavalli, n. 202016000032962 per i kit antidoping pre-corsa
ai cavalli, n. 202016000032955 per i kit per il controllo sanitario ai fantini e guidatori, depositati presso il
Ministero dello Sviluppo Economico in data 31 ottobre 2018;
TENUTO CONTO CHE
- il RUP in data 15 marzo 2021 ha effettuato una ricerca di mercato inviando una richiesta di preventivo a n.5
operatori economici iscritti nell’albo fornitori di Unirelab Srl, ma nessuno di questi ha presentato un’offerta;
- il RUP in data 15 marzo 2021 ha effettuato una richiesta di preventivo a P.P.&C. Progettazione, Produzione
e Commercio S.r.l. tramite la piattaforma Traspare;
- è stata presentata il 19 marzo 2021 tramite la stessa piattaforma l’offerta numero n. FG/af/159-2021 da
parte di P.P.&C. Progettazione, Produzione e Commercio S.r.l. per cui il costo della fornitura riservato ad
Unirelab S.r.l. è di € 362.498,40 (eurotrecentosessantaduemilaquattrocentonovantotto/40), con uno sconto
del 10% applicato su ogni singola componente della fornitura;
- in data 24 marzo 2021 tramite pec P.P.&C. Progettazione, Produzione e Commercio S.r.l. ha chiarito che il
prezzo offerto si deve intendere esclusa IVA e comprensivo di spese di spedizione;
- in data 31 marzo è stata presentata l’offerta prot. FG/af/163-2021 a seguito della modifica della RdA e del
Capitolato per la fornitura in oggetto, con un importo complessivo pari ad €366.998,40
(eurotrecentosessantaseimilanovecentonovantotto/40) oltre IVA e comprensivo di spese di spedizione con
uno sconto del 10% applicato su ogni singola componente della fornitura;
CONSIDERATO,
pertanto, che non è possibile definire la congruità del prezzo date le caratteristiche uniche del prodotto;
VERIFICATA
la copertura di spesa da parte del Consulente Fiscale Dott.ssa Paola Garlaschelli sul capitolo del bilancio 2021
n. 75.03.02 e che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di
bilancio;
CONSIDERATO
che ricorrono i presupposti per affidare a P.P.&C. Progettazione, Produzione e Commercio S.r.l., con sede
legale in Roma alla via della Giustiniana, n. 1120, il contratto d’appalto per la fornitura dei kit prelievo
antidoping, come previsto dall’articolo 2, comma 3, del D.L. 76/2020, conv. nella L. 120/2020, che disciplina
l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture per cui utilizzare la procedura negoziata
di cui all’art. 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO
che ai sensi del medesimo articolo sopra citato occorre che sia comprovato che “non esistono altri operatori
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione dei
parametri dell’appalto”;
EVIDENZIATO
che la partecipazione è subordinata all’assenza dei motivi di esclusione in capo all’impresa di cui all’art. 80 del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATE:
- la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario mediante acquisizione del DURC in data 15
marzo 2021;
- le Annotazioni ANAC acquisite in data 15 marzo 2021;
- la verifica degli inadempimenti effettuata tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate in data 15 marzo 2021;
- la dichiarazione sostitutiva ed il DGUE rilasciati dall’operatore economico ai sensi del DPR 445/2000
sull’assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
così come verificato dall’Ufficio Acquisti;
- la dichiarazione relativa alla legge n. 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”, la cui dichiarazione è stata
acquisita in data 19 marzo 2021;
- la dichiarazione circa l’Informativa relativa al trattamento dei dati personali, acquisita il 19 marzo 2021;
- le richieste dei casellari per le sanzioni amministrative, giudiziale per i legali rappresentanti trasmesse agli
organi di competenza;
VISTE
- le linee guida n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture
e servizi ritenuti infungibili”, dell’ANAC;
- la Legge n. 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il D.L. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1) di approvare la procedura sin qui svolta dal Rup e di dare mandato allo stesso, data la rilevanza dell’appalto
in oggetto, per esigenze di trasparenza e per garantire gli effetti della pubblicità preventiva, di pubblicare
un avviso volontario di partecipazione per la trasparenza ex ante nel sito web istituzionale di Unirelab,
nonché sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali all’indirizzo
www.politicheagricole.it oltre che sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nella Gazzetta
Ufficiale della 5a serie speciale dei contratti pubblici, per un periodo non inferiore a 15 giorni;
2) di impegnare in favore della società P.P.&C. Progettazione, Produzione e Commercio S.r.l. con sede in Via
della Giustiniana 1120, 00189 - Roma(RM) - P.IVA. 05230141003, l’importo di €366.998,40
(eurotrecentosessantaseimilanovecento novantotto/40) oltre IVA e comprensivo di spese di spedizione,
come da offerta pervenuta in data 31 marzo 2021, inerente la seguente fornitura:
- n. 5.500 kit antidoping (sangue) pre-corsa per cavalli;
- n. 26.000 kit antidoping (urine/sangue) post-corsa per cavalli;
- n. 2.000 kit antidoping prelievi fantini e guidatori;
- n. 3.000 kit buste monouso di sicurezza 30x45;
- n. 4.600 kit sigillo tik polipropilene arancione;
- n. 500 kit prelievo sangue in allenamento;
3) di dare efficacia all’affidamento dopo l’espletamento del sopra citato avviso e delle verifiche effettuate dal
RUP, secondo le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
4) 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;
5) di impegnare la spesa al capitolo di bilancio 2021 n. 75.03.02;
6) di dare mandato al Rup, nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui P.P.&C. Progettazione,
Produzione e Commercio S.r.l., P. IVA. 05230141003, costituisca l’unico operatore in grado di erogare la
fornitura descritta, di predisporre gli atti consequenziali ai fini della stipula del contratto, previa
negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b) punto 2, del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii., con l’operatore economico che, allo stato attuale, risulta l’unico in grado di garantire la fornitura
richiesta per i motivi sopra indicati;
7) di dare mandato al Sig. Claudio Galli di verificare tempi, modalità, coerenza e qualità della fornitura;
8) di dare mandato di dare mandato all’RPCT e alla dott.ssa Benedetta Ratuis di provvedere, ai sensi di legge,
agli adempimenti consequenziali della presente determina.

F.to l’Amministratore Unico
Barbara Maria Grazia Genala
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