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 VERBALE N. 3 

SEDUTA TELEMATICA SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE  

27/09/2022 

Apertura Busta virtuale C “offerta economica” 

 

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 la fornitura 

quinquennale, in regime di service, di un sistema analitico completo di biologia molecolare 

in PCR Real Time per 1) Tipizzazione HLA della celiachia e del diabete di tipo 1; 2) Ricerca 

polimorfismi dell’intolleranza al lattosio, per il settore analitico di Diagnostica Molecolare 

della SC Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo 

quinquennale a base di gara € 1.050.427,00 (di cui € 427,00 per oneri per la sicurezza, non 

soggetti a ribasso), oltre IVA nella misura di legge. CUI F02268260904202100123 – CPV 

33124110-9. N. Gara 8599614. CIG 9270566912 

 

PREMESSO 

 Che in data odierna, come da Verbale n. 2 in pari data, si è tenuta la seduta telematica del Seggio 

di Gara per l’apertura della Busta Virtuale B – Offerta tecnica, presentata dagli operatori economici, 

ammessi con Determinazione dirigenziale n. 769 del 13/09/2022. 

 Che, a seguito del positivo riscontro documentale, gli operatori economici venivano ammessi alla 

successiva fase di disamina e valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione 

giudicatrice. 

 Che nella seduta riservata del 27/09/2022, la Commissione procedeva con l’esame e la valutazione 

delle offerte tecniche, stabilendo di attribuire un punteggio globale complessivo pari a 62 punti.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 27 (uno) del mese di settembre, in Sassari, nella "Sala Riunioni" 

della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, sita in via Michele Coppino, 26, sono presenti, quali 

componenti del Seggio di Gara, i Sigg: 

- Dott. Carlo Cossu, Collaboratore Amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di 

Presidente del Seggio di Gara, delegato dal RUP; 

- Dott.ssa Elisabetta Fois, Collaboratore Amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità 

di testimone; 

- Dott. Giacomo Massimiliano Pittalis, Collaboratore Amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e 

Servizi, in qualità di testimone  

E’ altresì, presente la Commissione Giudicatrice. 

Il Seggio di Gara, accede, sul portale SardegnaCat, e procede all’inserimento dei punteggi relativi all’offerta 

tecnica, attribuiti a ciascun operatore ammesso alla successiva fase. 

Procede, altresì, al congelamento della valutazione tecnica. 

A questo punto, il Seggio di Gara, alle ore 11:42 di oggi 27/09/2022, dopo aver effettuato l’accesso 

informatico al portale www.sardegnacat.it RDO – tender_218063 rfq_ 394525, procede all’apertura della 

http://www.sardegnacat.it/
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“Busta Virtuale C” (Busta Economica), presentata dagli operatori economici ammessi con Determinazione 

dirigenziale n. 769 del 13/09/2022. 

 

IL SEGGIO DI GARA 

 

accerta la presenza della offerta economica contenuta nelle Buste su richiamate, caricata a sistema da 

ciascun operatore, rimette gli atti alla Commissione giudicatrice e conclude i suoi lavori. 

La Commissione prende atto dei punteggi relativi all’offerta economica generati automaticamente dal sistema 

nonché di quelli complessivi e alla conseguente graduatoria, come di seguito: 

 

Classifica Fornitore 
Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale Offerta  

1 HS Hospital Service srl 62 30 92 986.783,55 

 

La Commissione propone, pertanto, al RUP l’aggiudicazione a favore dell’operatore risultato primo nella 

graduatoria, come sopra riportato. 

La Commissione conclude i lavori alle ore 13:00. 

 

Il presente verbale, si compone di n. 2 pagine oltre l’allegato, e viene letto, confermato e sottoscritto dal 

Presidente del Seggio di Gara e dai Testimoni nonché dalla Commissione Giudicatrice. 

 

Dott. Carlo Cossu F.to 

Dott. Giacomo Massimiliano Pittalis F.to 

Dott.ssa Elisabetta Fois F.to 

 

 

Presidente Dr.ssa Immacolata Magnano F.to 

Componente: Dott.ssa Pierangela Manchia F.to 

Componente: Ing. Giorgio Maida F.to 

 


