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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 
  

 
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL  

            
OGGETTO Procedura aperta 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, in regime di service, suddivisa in tre lotti distinti, di sistemi 
per emogasanalisi POCT da destinare alla SC Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari. Criterio di aggiudicazione dell’OEPV, sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Importo 
a base d’asta nel quinquennio € 2.994.828,00 (di cui € 828,00 per oneri per la sicurezza, 
non soggetti a ribasso,), oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 7616063. CIG: Lotto 1 
- 81229484BE; Lotto 2 - 81229549B0; Lotto 3 - 8122960EA2 - CUI 
F02268260904201900039. Rfq n. 351155. Ammissione Operatori Economici. 

 

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 
SI [   ] NO [ X ]   

 
 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 
 
RUOLO SOGGETTO FIRMA 
Il Direttore ad Interim della Struttura 
Complessa Affari Generali, 
Convenzioni e Rapporti con 
l’Università 

Dott.ssa Chiara Seazzu  
 
 
 
 

 
 

 

STRUTTURA PROPONENTE SC Acquisizione Beni e Servizi 
ESTENSORE Geom. Alessandro Rotelli 
PROPOSTA N.   675 del 25/06/2020 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

 
RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della  SC Acquisizione 
Beni e Servizi 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Dott.ssa Teresa Ivana Falco) 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale 

ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli 

Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 

Regionale. Modifiche alla Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012; 
 
VISTA  la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle attività dei 

Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea 
Intermedia”; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1045 del 31/12/2019, con la quale veniva autorizzata la 

Procedura aperta in oggetto, per un importo complessivo, a base di gara, di €. 2.994.828,00, di cui 
oneri di sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso € 828,00, con contestuale 
approvazione dei relativi documenti di gara (Disciplinare, Capitolato Speciale Prestazionale e allegati 
annessi,  

 
RILEVATO che la procedura in oggetto veniva pubblicata, nel rispetto delle forme di legge: 

- sulla GUUE 2020/S 018-038674 del 27.01.2020; 
- sulla GU.R.I. 5a Serie speciale - n. 20 del 19/02/2020; 
- sui quotidiani: Il Giornale Rib. Sardegna”, “Tuttosport”, “Corriere dello Sport. - Rib. Sardegna, “Il 

Manifesto”; 
- sul profilo del committente - www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare; 
- sul MIT in data 10/02/2020; 
- sulla Piattaforma Telematica SardegnaCAT fissando quale termine di ricezione delle offerte il giorno 

31/03/2020 ore 13:00 e della prima seduta pubblica telematica  il giorno 02/04/2020, ore 10:00. 
 
RILEVATO  altresì che, stante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la gara veniva sospesa, dandone avviso, in data 

24/03/2020, sul profilo del committente - www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare, nonché 
nella Piattaforma Telematica SardegnaCAT “sezione messaggi” della rfq in oggetto. 

 

ATTESO  che venivano riaperti i termini di scadenza della presentazione delle offerte, con pubblicazione del relativo 
avviso, nel rispetto delle forme di legge, sulla GUUE 2020-OJS084-198874 del 29/04/2020, sulla GURI 
Serie Speciale n. 52 del 08/05/2020, sui quotidiani: Il Messaggero”, Corriere dello Sport. - Ediz. Sardegna, 
“La notizia”, Il Giornale Area Sardegna sul profilo del committente - www.aousassari.it sezione Albo 
Pretorio/Bandi e gare), nonché sulla Piattaforma Telematica SardegnaCAT con fissazione del nuovo 
termine di presentazione delle offerte il 25/05/2020 ore 13:00 e della prima seduta pubblica il giorno 
26/05/2020, ore 10:00. 

 
ATTESO  che, stante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, veniva pubblicato l’avviso per l’espletamento delle 

operazioni di gara in seduta pubblica telematica tramite videoconferenza, sul profilo del committente - 
www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare, in data 19/05/2020, nonché sulla Piattaforma 
Telematica SardegnaCAT “sezione messaggi” della rfq in oggetto, in data 18/05/2020. 

 
DATO ATTO che in data 26/05/2020, come da verbale di seduta pubblica n. 1 in pari data, si riuniva il Seggio di gara 

costituito dal Geom. Alessandro Rotelli, delegato dal RUP Dott.ssa Ivana Falco Dirigente della SC ABS, 
in qualità di Presidente del Seggio di Gara, dalla Dott.ssa Elisabetta Fois, collaboratore Amm.vo  della SC 
ABS,  e dal Rag. Alessandro Puggioni, assistente Amm.vo della SC ABS, in qualità di assistenti per lo 
scrutinio della documentazione amministrativa relativa alla procedura di gara e l’avvio delle successive fasi 
della procedura; 



3 

DATO ATTO che, come risulta dal su citato verbale, Il Presidente del seggio di gara, previa verifica delle offerte 
pervenute, entro i termini prescritti, da parte degli operatori economici A. de Mori S.p.A. e G.E.P.A. S.r.l.  
e previo esame della documentazione contenuta nelle Buste Amministrative, ha stabilito l’ammissione di 
della Società A. De Mori disponendo il ricorso alla procedura di Soccorso Istruttorio a norma dell’art. 83 
comma 9 del D.lgs.50/2016, per la Società G.E.P.A. che, pertanto, veniva ammessa con riserva. 

DATO ATTO che, come risulta dal Verbale di Istruttoria d’Ufficio Esito Soccorso Istruttorio in data 18/06/2020, veniva 
regolarmente riscontrata la documentazione richiesta alla società G.EP.A. e veniva, pertanto, confermata 
l’ammissione della medesima società alla fase successiva della procedura.  

DATO ATTO che il presente provvedimento, adottato per finalità di trasparenza e pubblicità, non comporta nessun 
impegno di spesa; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1. Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui, interamente richiamata, per farne parte 
integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto del verbale del Seggio di gara n. 1 del 26/05/2020 e del Verbale di esito Soccorso Istruttorio del 18/06/2020.  

3. Di dare atto dell’ammissione degli operatori economici, A. de Mori S.p.A. e G.E.P.A. S.r.l, alle successive fasi della 
“Procedura aperta da espletarsi sulla Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 
50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, suddivisa in tre lotti distinti, di sistemi per 
emogasanalisi POCT da destinare alla SC Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Criterio di 
aggiudicazione dell’OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 
50/2016. Importo a base d’asta nel quinquennio € 2.994.828,00 (di cui € 828,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso,), oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 7616063. CIG: Lotto 1 - 81229484BE; Lotto 2 - 81229549B0; Lotto 3 - 
8122960EA2 - CUI F02268260904201900039".  

4. Di dare atto che il presente provvedimento, adottato per finalità di trasparenza e pubblicità, non comporta nessun impegno 
di spesa; 

5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, comma 3, D. 
Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessuno 

 ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessuno 
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