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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN PIÙ LOTTI DI M ATERIALE 
DIAGNOSTICO PER IL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA DI BASE DELL’AZIENDA 
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
                 VERBALE DI GARA 

 

      
Premesso che con deliberazione 763 del 23.12.2009 è stata indetta una procedura aperta per la fornitura 

di materiale diagnostico per il Laboratorio di Microbiologia di base; 

Visti gli atti di gara; 

Considerato che la lettera invito prevede che l’aggiudicazione avvenga secondo il criterio del prezzo più 

basso previa verifica di idoneità del materiale offerto da parte di una commissione appositamente 

nominata; 

Individuate  all’interno dell’Azienda le professionalità tecniche e giuridiche adeguate allo svolgimento di 

tale delicato compito valutativo e nominata la commissione tecnica (Dott.ssa Lucia Pesapane, Dott.ssa 

Bianca Are, Dott.ssa Silvana Sanna, Dott.ssa Caterina Serra, Dott.ssa Grazia Coinu); 

Premesso che entro il termine di scadenza previsto (ore 13.00 del 18.03.2010) sono pervenute n° 13 

offerte da parte delle ditte di seguito elencate: Beta Diagnostici SAS; Liofilchem Srl; Biomerieux Italia 

SpA; Microbiol e C. Snc; Dasit SpA; Vacutest Kima Srl; Biotest; Bio.Dev.; Biogenetics Srl; Oxoid SpA; 

D.I.D.; Becton Dickinson; Inverness Medical Italia Srl.  

 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
 

Il giorno 30 marzo 2010  alle ore 09.15, presso i locali dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

in Via M. Coppino 26, il Responsabile del Procedimento dott. Eugenio Annicchiarico assume la 

presidenza della seduta di gara in presenza della dott.ssa Sara Ruggiu e dei signori Giovanni Ruggiu e 

Graziano Scanu - coll.ri amm.vi del Servizio Acquisti Aziendale – del signor Gianfranco Verzeri – 

delegato per conto delle ditte Beta Diagnostici SAS e Liofilchem Srl – dott. Felice Pisano - delegato per 

conto della ditta Biomerieux Italia SpA – dott. Daniele Contu - delegato per conto della ditta Microbiol e 

C. Snc – e il signor Iosto Doneddu - delegato per conto della ditta Dasit SpA.  

La seduta prosegue con l’apertura dei plichi e la preliminare verifica della regolarità dei documenti 

richiesti per la partecipazione alla gara prodotti da ciascuna impresa concorrente. La documentazione di 
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tutte le imprese partecipanti alla gara come sopra elencate viene riconosciuta completa e regolare e tali 

imprese vengono pertanto ammesse alle fasi successive del procedimento.  

La commissione procede, ai sensi dell’art.48 comma 1 del D.lgs n.163/2006, al sorteggio degli offerenti 

tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa. 

Vengono sorteggiate le ditte Inverness Medical Italia Srl e Biogenetics Srl, alle quali viene richiesto con 

nota prot. 2010/6005 del 31.03.2010 di fare pervenire entro 10 giorni alla stazione appaltante la 

documentazione comprovante i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa. 

La commissione procede quindi all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica al fine di 

accertare la presenza di quanto previsto dal disciplinare d’appalto.  

Alle ore 12 i lavori della Commissione si concludono. Il Servizio Acquisti aziendale provvederà a 

consegnare alla commissione tecnica, precedentemente nominata, la documentazione tecnica presentata 

dalle ditte concorrenti per la valutazione di idoneità e fisserà quindi la seconda seduta pubblica, nella 

quale si darà conto delle risultanze della verifica tecnica, si procederà all’apertura delle buste contenenti 

l’offerta economica e all’aggiudicazione provvisoria.  

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e verifica, viene sottoscritto come 

appresso. 

 
Il Presidente 
Dott. Eugenio Annicchiarico 

 

 
 


