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Area Amministrativa AOU Sassari 

VERBALE N. 1  

SEDUTA TELEMATICA SEGGIO DI GARA  

Del 15.06.2022 

Apertura Busta virtuale “Busta di qualifica” 
 

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 

annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, del servizio somministrazione 

di prestazioni di lavoro-a tempo determinato-di personale appartenente a ruoli e profili 

professionali diversi per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

CUI S02268260904202100064- CPV 79620000-6. N° gara 8192335.CIG 8801051909. 

 

PREMESSO 

 
 Che con Deliberazione del Commissario Straordinario f. f.  n. 530 del 29.06.2021 veniva autorizzata 

la Procedura aperta in oggetto, con un valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, inclusa l’opzione di rinnovo di un anno e le modifiche contrattuali di 

cui all’art. 106 del D.Lgs 50, del D.Lgs. n. 50/2016, pari a euro 8.286.595,73, oltre IVA, e un valore di 

stima annuale € 2.762.198,58 oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 

140,00, con contestuale approvazione dei relativi documenti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato 

Tecnico Prestazionale),  

 Che la procedura di gara veniva pubblicata, nel rispetto delle forme di legge, sulla GUUE 2021/S 

235-617843 del 03.12.2021, sulla G.U.R.I. n. 141 del 06.12.2021, sui quotidiani: “Il Giornale”, 

“Corriere dello Sport” in data 13.06.2021 sui quotidiani “La Notizia”, “Domani”, in data 14.12.2021, 

sul portale telematico www.sardegnacat.it, con riferimento RDO n° tender_216563- rfq_383341, sul 

profilo del committente - www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare, fissando quale 

termine di ricezione delle offerte, il giorno 19.01.2022 ore 13:00 e della prima seduta telematica il 

giorno 20.01.2022 ore 11:00. 

 Che con l’avviso di sospensione pubblicato in data 13.01.2022 sul profilo del committente- 

www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare, e sul portale telematico Sardegna CAT- area 

messaggistica la procedura di gara veniva momentaneamente sospesa. 

 Che con avviso di riapertura termini pubblicato in data 19.05.2022 sul profilo del committente- 

www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare, e sul portale telematico Sardegna CAT- area 

messaggistica, nonché con pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla GUUE n. 2022/S 099-275044 

del 23.05.2022, sulla GURI n. 68 del 13.06.2022 venivano riaperti i termini di presentazione delle 

offerte, fissando quale termine di presentazione delle offerte il 14.06.2022 ore 18:00; e la data della 

prima seduta telematica il 15.06.2022 ore 10:00;  

 Che nelle date del 23.12.2021, 19.05.2022, 07.06.2022 venivano pubblicati, sul sito 

www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e Gare, e sul portale telematico www.sardegnacat.it, i 

chiarimenti ai quesiti posti dagli operatori economici. 
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RICHIAMATO 

 L’art. 19 del Disciplinare di gara, secondo cui la prima fase delle operazioni di gara, concernente 

l’apertura della “BUSTA DI QUALIFICA”, è svolta da Seggio di Gara al fine di verificare la 

completezza della documentazione amministrativa presentata e la conformità della 

documentazione stessa a quanto richiesto nel Disciplinare di gara; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 15 (quindici) del mese di giugno, 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. Mario Russo, Dirigente presso la 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.ssa Barbara Serra, Collaboratore Amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità 

di testimone verbalizzante, 

-  

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

Alla presenza dei testimoni come sopra identificati: 

 

 alle ore 10:14 di oggi 15 giugno 2022, dopo aver effettuato l’accesso informatico al portale 

www.sardegnacat.it  RDO – tender_216563- rfq_383341, dichiara aperta la Seduta telematica. 

 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

 

 accerta che, entro il giorno 14.06.2022, ore 18.00, sono correttamente pervenute, secondo le modalità 

di cui al portale CAT Sardegna ed al Disciplinare di gara, n. 3 (tre) offerte dei seguenti operatori 

economici: 

 

N. Operatore economico 
Data presentazione 

offerta 

1 GI GROUP S.P.A. 13/06/2022 12:55 

2 ORIENTA S.P.A. Società Benefit 14/06/2022 14:03 

3 Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.a. 13/06/2022 10:32 

 

 procede, quindi, secondo l’ordine attribuito dal sistema telematico Sardegna CAT ad accedere, in 

sequenza, alle “Buste di qualifica” contenenti la documentazione amministrativa presentata dai 
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suddetti operatori economici, allo scrutinio ed esame della stessa, dando atto di quanto riscontrato per 

ciascuno: 

- GI GROUP S.P.A: la documentazione amministrativa caricata a sistema è completa e firmata 

digitalmente. Dall’esame della documentazione amministrativa, verificata la conformità della 

stessa a quanto richiesto nel disciplinare di gara, si dispone, pertanto, l’ammissione 

dell’operatore alle successive fasi della procedura di gara 

- ORIENTA S.P.A. Società Benefit: la documentazione amministrativa caricata a sistema è 

completa e firmata digitalmente. Dall’esame della documentazione amministrativa, verificata la 

conformità della stessa a quanto richiesto nel disciplinare di gara, si dispone, pertanto, 

l’ammissione dell’operatore alle successive fasi della procedura di gara. 

- SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.: la documentazione amministrativa 

caricata a sistema è completa e firmata digitalmente. Dall’esame della documentazione 

amministrativa, verificata la conformità della stessa a quanto richiesto nel disciplinare di gara, 

si dispone, pertanto, l’ammissione dell’operatore alle successive fasi della procedura di gara. 

 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

 

 alle ore 11:26 di oggi 15 giugno 2022, dichiara chiusa la seduta odierna, dando atto che il RUP, in 

sede di istruttoria di ufficio, procederà a verificare la completezza delle attività svolte in ordine alla 

documentazione amministrativa scrutinata, restando inteso che potranno essere disposti ulteriori 

accertamenti, verifiche e/o decisioni in ordine all’integrazione documentale o chiarimenti rispetto a 

quanto già riscontrato dal Seggio di gara. 

 

Il presente verbale, si compone di n. 3  pagine e viene letto, confermato e sottoscritto dal Presidente del 

Seggio di Gara e dai testimoni. 

 

 

Dott. Mario Russo F.to 

Dott.ssa Elisabetta Fois F.to 

Verbalizzante: Dott.ssa Barbara Serra F.to 

 


