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Area Amministrativa AOU Sassari 

 

Struttura Complessa    
Acquisizione Beni e Servizi 

  

Consultazione Preliminare di Mercato, ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.lgs. n. 50/2016, propedeutica 

all’avvio della procedura aperta, in Unione d’Acquisto, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma 

Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della 

fornitura quinquennale, suddivisa in 258 lotti distinti, di dispositivi per apparato urogenitale CND U, per 

le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (AOUSS – Capofila mandataria), dell’Azienda 

Tutela della Salute Regione Sardegna (ATS-Sardegna), dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari 

(AUOCA) e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB).  

Importo complessivo quinquennale presunto euro 63.631.352,50 (oltre IVA nella misura di legge).  

CUI F02268260904201900021. 

 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA 
Consultazione Preliminare di Mercato 

(04/06/2019) 

 

PREMESSO 

 Che con deliberazione n. 373 del 15/05/2019, veniva autorizzata la Consultazione preliminare, ai sensi degli 

artt. 66 e 67 del D.lgs. n. 50/2016, propedeutica all’avvio della procedura aperta, in Unione d’Acquisto, da 

espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. 

Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in 258 lotti distinti, di dispositivi per 

apparato urogenitale CND U, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (AOUSS – 

Capofila mandataria), dell’Azienda Tutela della Salute Regione Sardegna (ATS-Sardegna), dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AUOCA) e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB), per un importo 

complessivo quinquennale a base di gara di euro 63.631.352,50. 

 

 che l’avviso di Consultazione Preliminare di Mercato veniva pubblicato sulla GUUE n. 2019/S 099-239689 del 

23/05/2019 e, altresì, unitamente al Capitolato speciale prestazionale e all’Allegato n. 1 “Specifiche Tecniche”, 

sul sito istituzionale dell’AOU di Sassari: www.aousassari.it, sezione bandi e gare, per la durata di 15 (quindici) 

giorni consecutivi, indicando la data del 04/06/2019,  ore 10:00 come termine fissato per la seduta del dialogo 

tecnico con gli operatori economici interessati. 
 

 che con deliberazione n° 444 del 03/06/2019 veniva nominata la Commissione Tecnico-Amministrativa per la 

valutazione dei contributi tecnici, scaturenti dal dialogo tecnico, così costituita: 
 

- per la parte tecnica:  

dott.ssa Gabriella Carmelita – Direttore della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera; 

Dott.ssa Daniela Sanna - Dirigente della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera; 

- per la parte giuridico-amministrativa:  

Dott.ssa Teresa Ivana Falco – Direttore della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 04 (quattro) del mese di Giugno, ore 10:35 in Sassari, nella "Sala 

Riunioni" della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, sita in via Michele Coppino, 26, 4° piano sono 

presenti, quali componenti della Commissione tecnico amministrativa, nominata con DDG n°444 del 03/06/2019, 

preposta alla valutazione dei contributi tecnici in relazione alla consultazione di mercato (dialogo tecnico) in 

oggetto: 



   

2 
 

 
Area Amministrativa AOU Sassari 

 

Struttura Complessa    
Acquisizione Beni e Servizi 

  

 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco, Direttore della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi;  

Dott.ssa Gabriella Carmelita, Direttore della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera;  

Dott.ssa Daniela Sanna, Dirigente Farmacista della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera. 

 

E’ presente il Dott. Fabio Caria, dirigente medico della S.C. Urologia dell’AOU di Sassari, per ogni utile contributo, 

in sede di dialogo tecnico, alla risoluzione dei quesiti, delle criticità e/o riievi tecnici, che saranno esposti dagli 

operatori economici. 

Sono presenti, la dott.ssa Vittoria Carta e la dott.ssa Barbara Serra, rispettivamente, Posizione Organizzativa e 

Collaboratore Amministrativo presso la SC Acquisizione Beni e Servizi. 

Sono, altresì, presenti, alla odierna seduta pubblica, i seguenti Sigg. ri, in rappresentanza delle rispettive Società, 

come attestato a mezzo del foglio firma, sottoscritto dai medesimi e qui allegato quale parte integrante e 

sostanziale: 

 Operatore economico  Nome  Cognome   titolo 
 Convatec Italia srl  Massimiliano Cinti   informatore 
 Farmac-Zabban spa  Francesco Palladino   rappresentante 
 Sanifarm srl  Domenico Porcu   amministartore 
 Sanifarm srl  Vanda   Mulliri  Direttore commerciale 
 BD bard  Marianna Serra   agente 
 Memis srl  Antonio Arru   Amministratore delegato 
 Prodifarm spa  Sara  Canu  agente 
 Silicon Cat Marianna Serra  agente 
Terapon srl Marcello Uccheddu  
Surgical srl Bruno Ghiani Amministratore  unico 
Sirio Medical Antonio Spina Amministratore  unico 
Teleflex  Anna Cossu Agente 
Hollister Giorgia  Scalas Sales specialist 
Almed srl Alberto Lecis Legale rappresentante 
MDM srl Massimiliano Congiu agente 
 Dentsply Sirona Italia srl  Massimiliano   Morra Regional manager 
 Dentsply Sirona Italia srl  Fabio Raimondi    
MV Medical Solutions srl Roberto  Spinetti Area manager 
MV Medical Solutions srl Giuseppe Maria Canu agente 
 B. Braun Milano spa  Margherita Cirotto  agente 
 Olympus Italia srl  Ermanno  Corongiu  agente 
 Clini-Lab srl  Raffaella Buson   dipendente 
 Clini-Lab srl Alessandro Mesina rappresentante 
 Medical spa  Ferdinando  Carta   dipendente 
 Movi spa  Paolo  Paderi  Agente 
 Movi spa  Massimo Melis   agente 
 Coloplast spa  Antonella Furcas   agente 
 Coloplast spa  Raimondo Caddeo   t.m. 

 

Alla presenza della Commissione e degli astanti, come sopra identificati, la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, 

Coordinatrice dei lavori della odierna seduta pubblica di Consultazione Preliminare di Mercato, richiama 

l’attenzione dei presenti sull’oggetto della procedura, sulla base dell’avviso di consultazione preliminare, del 

Capitolato Speciale e delle specifiche tecniche, pubblicati nel sito aziendale. 

Richiama l’art. 66 (Consultazioni preliminari di mercato) dei Codice dei contratti e la rilevanza della procedura 

avviata per instaurare un dialogo con il mercato, in vista dell’indizione di una procedura di particolare importanza 

per tutte le aziende sanitarie del territorio. 

La Coordinatrice invita, pertanto, i presenti a intervenire per esporre, ciascuno, i propri contributi di carattere 

tecnico in ordine di lotto. 
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In breve si riportano i rilevi e le criticità emerse: 

1) Lotto 6  

Intervengono i seguenti operatori economici: 

- Dentsply Sirona Italia srl, chiede se possa essere utilizzato materiale equivalente rispetto a quello di 

Capitolato, in considerazione dell’esistenza di nuovi materiali avanzati. 

- Dentsply Sirona Italia srl - B. Braun Milano spa -  Hollister, Coloplast  spa, rilevano che le misure ch 6 

a 20 sono troppo stringenti e limitative e che l’ampiezza di gamma è un elemento importante  

- Hollister, Coloplast spa, ritiene necessario prevedere un lotto pediatrico specifico. 

- Sanifarm srl, propone lotto separato.  

 

La Commissione replica che, al fine di superare le criticità delle misure, si valuterà di utilizzerà il punteggio 

tabellare graduato e/o quantitativo. In ogni caso si mette in evidenza che i requisiti minimi possono essere 

soddisfatti anche attraverso il ricorso all’avvalimento o al subappalto qualificato. Saranno, comunque, 

modificate le specifiche, per misure e per uso pediatrico. Saranno premiate le misure in più disponibili, rispetto 

a quelle minime richieste. L’ampiezza di gamma è un elemento positivo, che potrebbe costituire oggetto di 

valutazione. 

 

2) Lotto 6 e 7  

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Teleflex, chiedendo se il catetere deve essere “pronto all’uso”, in quanto non identificato nei lotti 6 e 7. 

- Dentsply Sirona Italia srl, rilevando che, con l’inserimento di tale caratteristica [catetere pronto all’uso], 

la base d’asta andrebbe rideterminata. 

- Hollister,  Coloplast spa, che, con riferimento al lotto 7, ritiene necessario un aumento del range sulla 

lunghezza. 

 

La Commissione replica che, al fine di superare le criticità, sarà valutata la variazione, anche in 

considerazione del prezzo e l’inserimento dell’indicazione d’uso generica, maschile / femminile. 

 

3) Lotti 8 e 9 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Dentsply Sirona Italia srl, segnalando che il materiale indicato, di puro silicone, è identificativo di un 

prodotto. 

 

La Commissione replica che trova sempre applicazione il principio dell’equivalenza. 

 

4) Lotto 10 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Dentsply Sirona Italia srl, segnalando che il lotto è identificativo di un’Azienda. 

- Coloplast spa, segnalando l’errata lunghezza indicata, richiedendo una estensione di tolleranza per 

comprendere i 33 cm. 

 

La Commissione replica che la problematica sarà portata all’attenzione delle altre Aziende Sanitarie 

partecipanti all’Unione d’acquisto, al fine di garantire una estensione di tolleranza nelle misure. 
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5) Lotto 16 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Hollister, segnalando che la sacca integrata da 750 ml, potrebbe essere limitativa. 

 

La Commissione accoglie il rilievo e pertanto la dicitura “750 ml” non farà parte delle caratteristiche del lotto 

16 e sarà sostituita con la dicitura “da almeno 750 ml”. 

 

6) Lotto 29  

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Clini-Lab srl, chiedendo se la siliconatura sia da intendersi solo interna o anche esterna 

 

La Commissione replica che la siliconatura potrà essere considerata fra i criteri di valutazione come 

premialità. 

 

7) Lotto 86  

Intervengono i seguenti operatori economici. 

-  Medical spa, Il rilievo presentato mette in evidenza l’esigenza di valutare una gamma di misure e 

premialità. 

 

La Commissione replica che, ove possibile, saranno premiate le misure in più disponibili, rispetto a quelle 

minime richieste. 

 

8) Lotti 90, 91 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

-  Medical spa, Il rilievo presentato riguarda la lunghezza pari a 900 mm, che si ritiene limitativa della 

partecipazione, rilevando, pertanto, la necessità di introdurre un range. L’operatore chiede se sia 

necessario il filo guida 

 

La Commissione replica accogliendo il rilievo sulla lunghezza, precisando che la lunghezza sarà 

rideterminata in 800 mm, con range +- 20%. Il filo guida è previsto nel lotto 91 a cui si rimanda. La 

Commissione precisa, inoltre, che, per coerenza, anche la lunghezza del lotto 91 sarà rideterminata in 800 

mm, con range +- 20%. 

 

9) Lotti dal 92 al 95 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Almed srl, sulla possibilità di creare un lotto con misure per adulti. Ciò in quanto non tutti i lotti previsti, 

hanno le misure pediatriche. 

 

La Commissione, pur condividendo il rilievo, replica che la problematica è da valutarsi, anche tenuto conto 

di come sono stati definiti i fabbisogni. 

 

10) Lotti 98 e 99 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Olympus Italia srl, sulla possibilità di prevedere il filo guida separato dal kit richiesto. 
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La Commissione accoglie la richiesta: si accetta il filo guida, anche separato. 

 

11) Lotto 90-103 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Medical spa, BD Bard,  segnalando criticità nelle misure e nell’ampiezza di gamma degli stent.  

 

La Commissione prende atto di tale criticità e, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli operatori 

economici, ritiene necessario che, dal lotto 90 al lotto 103, le misure siano variate in tal senso: “ch da 5 a 9 

con +-20% e varie misure” 

 

12) Lotto 102  

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Medical spa, sulla possibilità di un rivestimento diverso dall’eparina, comunque in grado di ridurre le 

incrostazioni (studi clinici e letteratura scientifica, consentiranno di valutare l’idoneità di un altro tipo di 

rivestimento). 

 

La Commissione prende atto di tale criticità, da valutarsi, ipotizzando la sostituzione con la dicitura   “materiale 

che riduca le incrostazioni” e con la letteratura scientifica presentata, saranno valutate le perfomance. 

 

13) Lotto 110 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- BD Bard, chiedendo se la suddivisione in lotti è a pena di esclusione e se occorre essere in possesso 

di tutte le voci di ciascun lotto. 

 

La Commissione risponde affermativamente. 

 

14) Lotti 113; 120; 121 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- BD Bard, chiedendo se con la dicitura “fino a 20 ATM” possa essere presentato 30 ATM.  

 

La Commissione accoglie il rilievo. La dicitura sarà “fino almeno a 20ATM”. 

 

15) Lotti 114-116 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Olympus Italia srl, chiedendo se gli ch richiesti siano da intendersi da 6 a 10 (lotto 114) e da 9,5 a 14 

(lotto 116) 

 

La Commissione accoglie il rilievo. Sarà inserita la formulazione indicante il range,  “da… a…”. 

 

16) Lotto 117 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Almed srl, rilevando la presenza di doppie lunghezze e doppi calibri e chiedendo che vengano 

confermate le seconde lunghezze e i secondi calibri. 
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La Commissione conferma che trattasi di refuso e che, conseguentemente, saranno apportate le relative 

modifiche alle specifiche tecniche. 

 

17) Lotti 132 e 133 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- MDM srl, segnalando che non risulta specificata la presenza dei mandrini. 

 

La Commissione conferma che trattasi di refuso e che, conseguentemente, saranno apportate le relative 

modifiche alle specifiche tecniche. 

 

18) Lotto 141 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Convatec Italia srl, segnalando un refuso sulla clamp, la stessa dovrebbe essere stringi tubo e non 

spingi tubo. 

La Commissione conferma che trattasi di refuso e che, conseguentemente, saranno apportate le relative 

modifiche alle specifiche tecniche. 

 

19) Lotto 154 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- MDM srl, sulla correttezza dimensione della guaina (40x100 cm), in particolare sui 40 cm 

 

La Commissione replica che la misura minima della dimensione della guaina, sarà rideterminata in 20 cm. 

 

20) Lotto 159 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Medical spa, Il rilievo è relativo alla punta arricchita in tungsteno 

 

La Commissione replica che è indicata l’equivalenza e, pertanto, si conferma il materiale. 

 

21) Lotto 175 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Prodifarm spa, rilevando che non è indicato il materiale della rete  (che deve essere semi riassorbibile) 

e la misura potrebbe essere corta.  

- MV Medical Solutions srl, segnalando che la rete / configurazione ad Y potrebbe essere identificativa 

di un unico operatore, per cui si ritiene necessaria l’equivalenza. Altri operatori presenti segnalano che 

non è limitativa 

 

La Commissione replica che il rilievo è da valutare con gli specialisti dell’UOC di Ginecologia  

 

22) Lotto 171 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Memis srl, rilevando un prezzo a base di gara fuori mercato (800,00 euro). 
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La Commissione prende atto della necessità di riallineare il prezzo ai valori di mercato. 

 

23) Lotto 184 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Sirio Medical, rilevando che le caratteristiche indicate sono identificative di prodotto. 

 

La Commissione replica che il rilievo sarà verificato con lo specialista dell’UOC di Ginecologia. 

 

24) Lotto 184  

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Sirio medical, sulla necessità di prevedere la pistola monouso per iniettare il gel, con il conseguente 

inserimento del comodato d’uso gratuito, per tale pistola; se sia equivalente al silicone, il materiale 

iniettabile composto di elastomeri di silicone. 

La Commissione replica che il rilievo sarà verificato con lo specialista dell’UOC di Ginecologia. 

 

25) Lotto 185 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Hollister, il rilievo riguarda la previsione del “cordolo antiarrotolamento”, per il quale si chiede di 

eliminare il requisito della sterilità 

- BD Bard, rileva che il prezzo è troppo basso e, per questa ragione, è andato deserto, nella gara ponte 

aziendale, in corso.  

 

La Commissione replica che il rilievo sarà verificato con lo specialista dell’UOC di Ginecologia. Si dà atto di 

un refuso presente: “sterile 

 

26) Lotto 190 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- MDM srl, che chiede se il catetere sia tutto in silicone o solo il palloncino e se questo sia in silicone. 

 

La Commissione replica che il rilievo sarà verificato con lo specialista dell’UOC di Ginecologia 

 

27) Lotti 190-191 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Sanifarm srl, chiede se sia ammesso materiale equivalente al silicone. 

 

La Commissione replica che il rilievo sarà verificato con lo specialista dell’UOC di Ginecologia. 

 

28) Lotto 194 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Sanifarm srl, rileva criticità nella lunghezza (30 cm). 

 

La Commissione replica che il rilievo sarà verificato con lo specialista dell’UOC di Ginecologia. 
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29) Lotti 210-211 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Clini-Lab srl, che richiede se sia possibile unificare i due lotti. 

La Commissione replica che il rilievo sarà verificato tenendo conto dei fabbisogni espressi dalle aziende 

dell’unione di acquisto. 

 

 

30) Lotto 218 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Sanifarm srl, il rilievo riguarda la forza di trazione 

 

La Commissione replica che il rilievo sarà valutato con lo specialista dell’UOC di Ginecologia. 

 

31) Lotto 221 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Movi spa, chiedendo se esista un altro apparecchio attualmente in uso a cui poter collegare il 

manipolatore o se si tratti di un refuso. 

 

La Commissione replica che il rilievo sarà valutato con lo specialista dell’UOC di Ginecologia. 

 

32) Lotto 222 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Medical spa, il rilievo riguarda le caratteristiche limitative del cestello, in particolare le lunghezze (che 

possiede una sola azienda) e i 4 fili  

 

La Commissione accoglie parzialmente il rilievo. Si confermano i 4 fili, ma le lunghezze sono rideterminate 

da 90 a120. 

 

33) Lotto 223 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Olympus Italia srl, sulla possibilità di introdurre un range di tolleranza sui diametri di apertura. 

 

La Commissione accoglie la richiesta. Sarà inserito un range del +/-20%. 

 

34) Lotti 227 e 229 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Medical spa, rilevando una criticità sulle lunghezze. 

 

La Commissione replica che sarà prevista una tolleranza sia sulle lunghezze, sia sui diametri. 

 

35) Lotto 235 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Almed srl,  rilevando una criticità nelle misure. 
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La Commissione replica che sarà introdotta una tolleranza in + o in – del 20%. 

 

 

36) Lotti 243-240 

Intervengono i seguenti operatori economici. 

- Prodifarm spa, Sirio Medical, rilevando che tale prodotto è stato aggiudicato nella gara regionale CND 

K, ai lotti 164-165. 

 

La Commissione replica che il rilievo sarà valutato con lo specialista dell’UOC di Ginecologia. 

 

LA COMMISSIONE 

Concluso l’esame dei rilievi, lotto per lotto, 

DA ATTO 

che, attesa l’eterogeneità dei dispositivi medici oggetto di fornitura e alla luce delle problematiche e criticità 

riscontrate sulle misure e sui range, in linea generale,  in sede di revisione delle specifiche tecniche, si terrà 

conto dei rilievi mossi sulle caratteristiche limitanti di alcuni prodotti, restando inteso che trova sempre 

applicazione il criterio dell’equivalenza del prodotto.  

 

La Commissione, infine, dà lettura dei seguenti quesiti, espressi al di fuori della presente seduta pubblica: 

- quesito presentato dall’operatore economico, non presente alla odierna seduta, Benefis, tramite mail in 

data 29.05.2019, acquisito agli atti con prot. n. PG/2019/14455 del 29.05.2019,  inerente alle misure del 

lotto 21,  

La Commissione rimanda alle risposte date ai quesiti analoghi, nella odierna seduta pubblica. 

- Quesito presentato dall’operatore economico, presente alla odierna seduta, MOVI spa, tramite mail in data 

31.05.2019, acquisita agli atti con prot. n. PG/2019/14740 del 03.06.2019, inerente al lotto 240, voce “c”, 

concernente la possibilità di cancellare la dicitura MONOUSO o comunque di poter offrire lo stesso elettrodo 

nella versione riutilizzabile di eguale se non superiore qualità. Richiesta di conferma delle misure (lett. a): 

piccolo, medio, grande. 

La Commissione accoglie entrambi i rilievi. 

 

A completamento, si allega una Tabella di dettaglio, riepilogativa dei quesiti posti. 

Oggi 4 (quattro), del mese di giugno, dell’anno 2019, il Coordinatore della odierna seduta pubblica della 

Consultazione Preliminare di Mercato, dichiara chiusa la seduta pubblica odierna.  

Il presente verbale, composto da n. 14 (quattordici) pagine, di cui 5 (cinque) dell’allegata Tabella di dettaglio, 

scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione tecnico - amministrativa. 

 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco   

Dott.ssa Gabriella Carmelita  

Dott.ssa Daniela Sanna  

 


