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VERBALE N. 1  

SEDUTA PUBBLICA DEL 02/07/2020  

Apertura BUSTA DI QUALIFICA - "Documentazione Amministrativa". 

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, di sistemi analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti, per le 

esigenze della S.C. di Patologia Clinica della A.O.U. di Sassari. Importo a base d’asta nel quinquennio € 

1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre iva nella misura di 

legge. N°. gara 7759388 - CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 3 - 8295692D97 - Lotto 4 

- 82956960E8 - CUI F02268260904202000030 - CPV 33124110-9. 

PREMESSO 

 che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 110 del 15.05.2020, veniva autorizzata la 

Procedura aperta in oggetto, per un importo complessivo, a base di gara, di € 1.635.780,00, con 

contestuale approvazione dei relativi documenti di gara (Disciplinare, Capitolato Speciale 

Prestazionale e allegati annessi), con pubblicazione dell’Avviso, nel rispetto delle forme di legge, sulla 

GUUE 2020/S 098-233251 del 20.05.2020; sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti 

Pubblici n. 59 del 25/05/2020; sui quotidiani: Il Giornale Rib. Sardegna”, “L’Osservatore Romano”, 

“Corriere dello Sport. - Rib. Sardegna, “La Notizia”; sul profilo del committente - www.aousassari.it 

sezione Albo Pretorio/Bandi e gare; sulla Piattaforma Telematica SardegnaCAT, con l’identificativo 

rfq_354810, fissando quale termine di ricezione delle offerte il giorno 01/07/2020 ore 13:00 e della 

prima seduta pubblica telematica il giorno 02/07/2020, ore 10:00.  

 che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, fissata per il 01/07/2020 pervenivano 

regolarmente a sistema le offerte degli operatori economici, come da “Verbale creato da Area 

Verbale” sulla Piattaforma SardegnaCAT, in data 02/07/2020, che si riportano nella Tabella che segue: 

Operatore Economico Data della Risposta Lotti 

SEBIA ITALIA S.R.L. 23/06/2020 08:58 1-2-4 

TEMA RICERCA S.R.L. 01/07/2020 12:45 3 

TOSOH BIOSCIENCE S.R.L. 01/07/2020 10:10 4 

RICHIAMATO 

L’art. 19 del Disciplinare di gara, ai sensi del quale il seggio di gara verifica la conformità della 

documentazione amministrativa a quanto richiesto nello stesso 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L'anno 2020 (duemilaventi), alle ore 09.00 del giorno 02 (due) del mese di Luglio, 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. Salvatore Angotzi, Assistente Amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di 

punto istruttore, delegato dal punto ordinante, Direttore della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, del 

02/07/2020, in qualità di Presidente del Seggio di Gara; 

- Geom. Alessandro Rotelli, Collaboratore Amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in 

qualità di assistente alle operazioni di gara e verbalizzante. 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

Alla presenza del Geom. Rotelli: 

 alle ore 09:07 di oggi 02 Luglio 2020, dichiara aperta la Seduta Pubblica, richiamando l’attenzione 

sull’oggetto della gara d’appalto comunitaria;  
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 da atto della presenza, in videoconferenza, dei seguenti O.E.: 

a) SEBIA ITALIA SRL, rappresentato dal Dott. Lorenzo Aymerich, come da procura, agli atti del 

procedimento. 

b) TOSOH BIOSCIENCE, rappresentato dal SIG. Paolo Panicco, come da procura, agli atti del 

procedimento. 

 da atto che sono pervenute - entro i termini e secondo le modalità prescritte dal Disciplinare di Gara - 

le offerte degli Operatori Economici di seguito indicati: 

Operatore Economico Data della Risposta Lotti 

SEBIA ITALIA S.R.L. 23/06/2020 08:58 1-2-4 

TEMA RICERCA S.R.L. 01/07/2020 12:45 3 

TOSOH BIOSCIENCE S.R.L. 01/07/2020 10:10 4 

 procede, in qualità di delegato del Punto Ordinante, all’apertura, tramite sistema SardegnaCAT, della 

Busta di qualifica della rfq_354810, come da “Dettaglio Bando di Gara” generato dalla Piattaforma 

SardegnaCAT in data 02/07/2020, secondo le modalità prescritte dal Disciplinare di gara; 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

Con l’assistenza del Geom. Rotelli, procede, pertanto, all’esame della documentazione amministrativa 

dei concorrenti, facendo presente quanto segue: 

Fornitore Determinazioni Presidente Soccorso Istruttorio/Integrazione richiesta 

SEBIA ITALIA S.R.L. Ammesso   

TEMA RICERCA S.R.L. Ammesso  

TOSOH BIOSCIENCE 

S.R.L. 
Ammesso– Integrazione 

documentale 

a) Modello 2 – Allegato al DGUE punto n. 11) Accesso agli 

atti: specificare nel dettaglio le motivazioni a sostegno del 

diniego al rilascio della autorizzazione per l’accesso agli atti. 

 con riferimento agli Operatori Economici SEBIA ITALIA S.R.L. E TEMA RICERCA S.R.L., attesta la 

regolarità della documentazione contenuta nella BUSTA DI QUALIFICA con conseguente 

ammissione degli operatori alle successive fasi della procedura di gara.  

 con riferimento All’Operatore Economico TOSOH BIOSCIENCE S.R.L., attesta la regolarità della 

documentazione contenuta nella BUSTA DI QUALIFICA con conseguente ammissione dell’operatore 

alle successive fasi della procedura di gara, con richiesta di integrazione documentale sul diniego 

dell’accesso.  

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

 dispone l’ammissione degli Operatori Economici SEBIA ITALIA S.R.L., TEMA RICERCA S.R.L. e 

TOSOH BIOSCIENCE S.R.L., alle successive fasi della procedura di gara.  

 alle ore 11:30 di oggi 02 Luglio 2020, dichiara chiusa la seduta pubblica odierna, dando atto che la 

Stazione Appaltante, in sede di istruttoria d’ufficio, procederà alle verifiche di rito sulle attività svolte in 

ordine alla documentazione amministrativa scrutinata, restando inteso che potranno essere disposti 

ulteriori accertamenti, verifiche e/o decisioni in merito. 

Si allegano verbali di sistema generati  www.sardegnacat.it 

Il presente verbale, composto da n. 2 (due) pagine, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto 

dal Presidente del Seggio di Gara e dai Testimoni. 

Presidente del Seggio  Dott. Salvatore Angotzi  f.to 

Assistente alle operazioni di gara e verbalizzante Geom. Alessandro Rotelli f.to 

 

http://www.sardegnacat.it/

