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VERBALE N. 1  

SEDUTA PUBBLICA DEL 01/07/2020  

 

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 biennale, con opzione di rinnovo annuale, suddivisa in 18 lotti, di dispositivi 

medici per drenaggio (CND A06) per le esigenze delle varie UU.OO. dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d’asta, inclusa l’opzione 

di rinnovo annuale, euro 854.100,00 (oltre IVA nella misura di legge), oltre proroga tecnica. 

Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016. N°. gara 7762810 CIG 

Vari. CUI F02268260904202000015. CPV 33140000-3. 

 

PREMESSO 

 che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 15/05/2020, veniva autorizzata 

la 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 biennale, con 

opzione di rinnovo annuale, suddivisa in 18 lotti, di dispositivi medici per drenaggio (CND A06) per 

le esigenze delle varie UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo 

complessivo a base d’asta, inclusa l’opzione di rinnovo annuale, euro 854.100,00 (oltre IVA nella 

misura di legge), oltre proroga tecnica. 

 che con la suindicata Deliberazione, si procedeva alla contestuale approvazione dei relativi 

documenti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato Speciale Prestazionale e allegati annessi), con 

pubblicazione dell’Avviso, nel rispetto delle forme di legge, sulla GUUE 2020-OJS098-233593-it del 

20/05/2020, sulla G.U.R.I. 5a Serie speciale - n. 59 del 25/5/2020, sui quotidiani: “Gazzetta Aste e 

Appalti Pubblici”, “Avvenire”, “Il Giornale”, “Corriere dello Sport. - ribattuta Sicilia”, in data 29/05/2020, 

sul portale telematico www.sardegnacat.it, sul profilo del committente - www.aousassari.it sezione 

Albo Pretorio/Bandi e gare, in data 22/05/2020, fissando quale termine di ricezione delle offerte, il 

giorno 30/06/2020 ore 13:00 e della prima seduta pubblica il giorno 01/07/2020, ore 10:00. 

 che in data 27/05/2020, 23/06/2020, 25/06/2020, venivano pubblicati sul sito www.aousassari.it, 

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

quesiti proposti dagli operatori economici, richiesti dagli stessi entro il termine perentorio del 

15/06/2020, ore 13:00. 

 che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, fissata per il giorno 30/06/2020 ore 13:00 

come da bando di gara, pervenivano regolarmente le offerte di n. 18 (diciotto) operatori economici. 

 che gli operatori economici concorrenti, riepilogati in ordine alfabetico, sono i seguenti:  

n. Operatore economico Data presentazione offerta 

1 Cardinal Health Italy 509 Srl 23/06/2020 16:19:33 

    2 Cardiomed Srl 30/06/2020 12:14:01 

3 CEA S.P.A. 29/06/2020 15:34:40 

4 
CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari 

S.p.A 
29/06/2020 09:49:07 

5 Coloplast S.p.A. 29/06/2020 09:29:34 

6 DEAS SRL 26/06/2020 11:04:43 

http://www.sardegnacat.it/
http://www.aousassari.it/
http://www.sardegnacat.it/
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7 EUROSETS SRL 19/06/2020 10:38:54 

8 HOLLISTER SPA 29/06/2020 15:09:26 

9 M.D.M. S.r.l. 26/06/2020 14:48:53 

10 MEDICAL S.P.A 30/06/2020 09:22:20 

11 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. 26/06/2020 15:03:28 

12 MEMIS SRL 29/06/2020 16:53:22 

13 PRODIFARM SPA 29/06/2020 10:41:10 

14 SANIFARM SRL 30/06/2020 10:21:48 

15 TAU MEDICA SRL 30/06/2020 12:53:43 

16 TECNOMEDICAL SRL 26/06/2020 10:54:22 

17 TELEFLEX MEDICAL 29/06/2020 17:37:55 

18 VIGEO SRL 30/06/2020 09:47:54 

 

 

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, in seduta pubblica telematica, 

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 2020 (duemilaventi) il giorno 01 (uno) del mese di luglio, in Sassari, nella stanza n° 205 del 2° 

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

quali componenti del Seggio di Gara, i Sigg: 

- Rag. Enrico Mossa, assistente amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di punto 

istruttore delegato dal punto ordinante all’apertura della busta di qualifica. 

- Dott.ssa Cristina Capuana, Collaboratore amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in 

qualità di assistenti per lo svolgimento delle attività di natura accertativa; 

- Dott.ssa Valeria Manca, Collaboratore amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità 

di assistenti per lo svolgimento delle attività di natura accertativa; 

 

Sono, altresì, presenti, in videoconferenza, i seguenti Sigg.ri in rappresentanza delle rispettive Società 
 

NOME COGNOME OPERATORE ECONOMICO TITOLO  

Ferdinando  Carta Medical Spa Delegato 

M. 
Anastasia 

Fois Sanifarm srl Delegato 

Salvatore  Matta Prodifarm Spa Legale Rappresentate 

Giuseppe  Pasquinucci Tecnomedical srl  

Giacomo  Perra Cardiomed srl delegato 
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IL SEGGIO DI GARA  

Alla presenza dei testimoni e degli astanti, come sopra identificati: 

 alle ore 10:35 di oggi 01 luglio 2020, dichiara aperta la Seduta Pubblica, richiamando l’attenzione dei 

presenti sull’oggetto della gara d’appalto comunitaria. 

 procede, sul portale telematico www.sardegnacat.it all’apertura della Gara in busta chiusa rfq_ 354792 

(RDO), contenente le buste di qualifica presentate dagli operatori economici concorrenti, e dà atto che 

sono pervenute - entro i termini e secondo le modalità prescritte dal Disciplinare di Gara – n. 18 offerte.  

 procede, all’apertura delle buste di qualifica contenenti la documentazione amministrativa presentate 

dagli operatori economici, verificando la regolarità della documentazione amministrativa  

 procede, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa presentata 

dall’operatore economico Cardinal Health Italy srl e procede alla verifica della regolarità della stessa, 

con conseguente ammissione dell’operatore economico alle successive fasi della procedura di gara. 

 procede, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa presentata 

dall’operatore economico Cardiomed srl e dà atto di alcune carenze documentali e precisamente: 

a) Disciplinare di Gara - Garanzia provvisoria art. 10, punto 7) si rileva che nella Polizza fideiussoria 

provvisoria non è presente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il 

potere di impegnare, con la sua sottoscrizione, la società fideiussoria nei confronti della stazione 

appaltante. 

L’operatore economico è ammesso con riserva alle successive fasi della procedura di gara, in 

subordine al buon esito del Soccorso Istruttorio (per il punto a). 

 procede, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa presentata 

dall’operatore economico CEA SPA e dà atto di alcune carenze documentali e precisamente: 

a) Disciplinare di Gara - Garanzia provvisoria art. 10, punto 7) si rileva che nella Polizza fideiussoria 

provvisoria non è presente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il 

potere di impegnare, con la sua sottoscrizione, la società fideiussoria nei confronti della stazione 

appaltante. 

L’operatore economico è ammesso con riserva alle successive fasi della procedura di gara, in 

subordine al buon esito del Soccorso Istruttorio (per il punto a). 

 procede, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.p.A. e 

procede alla verifica della regolarità della stessa, con conseguente ammissione dell’operatore 

economico alle successive fasi della procedura di gara. 

 procede, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico Coloplast Spa e dà atto di alcune carenze documentali e 

precisamente: 

a) dichiarazione concernente le forniture analoghe svolte, di importo complessivo unico, almeno pari 

all’importo biennale complessivo posto a base d’asta dei lotti per i quali si concorre (art.7.3, lett.b del 

disciplinare), svolto nell’ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara. 

L’operatore economico è ammesso con riserva alle successive fasi della procedura di gara, in 

subordine al buon esito del Soccorso Istruttorio (per il punto a). 

http://www.sardegnacat.it/
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 procede, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico Deas srl e procede alla verifica della regolarità della stessa, con 

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

 procede, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico Eurosets srl e procede alla verifica della regolarità della 

stessa, con conseguente ammissione dell’operatore economico alle successive fasi della procedura 

di gara. 

 procede, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico Hollister Spa e procede alla verifica della regolarità della 

stessa, con conseguente ammissione dell’operatore economico alle successive fasi della procedura 

di gara. 

 procede, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico M.D.M. S.r.l. e dà atto di alcune carenze documentali e 

precisamente: 

a) dichiarazione concernente le forniture analoghe svolte, di importo complessivo unico, almeno pari 

all’importo biennale complessivo posto a base d’asta dei lotti per i quali si concorre (art.7.3, lett.b 

del disciplinare), svolto nell’ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di 

gara. 

L’operatore economico è ammesso con riserva alle successive fasi della procedura di gara, in 

subordine al buon esito del Soccorso Istruttorio (per il punto a). 

 procede, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico Medical Spa e procede alla verifica della regolarità della stessa, 

con conseguente ammissione dell’operatore economico alle successive fasi della procedura di gara. 

 dalle ore 14:00 alle ore 14:30 la seduta è sospesa per pausa pranzo. 

 alle ore 14:30 viene ripresa la seduta. 

 procede, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico  MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. e dà atto di 

alcune carenze documentali e precisamente: 

a) dichiarazione concernente le forniture analoghe svolte, di importo complessivo unico, almeno pari 

all’importo biennale complessivo posto a base d’asta dei lotti per i quali si concorre (art.7.3, lett.b 

del disciplinare), svolto nell’ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando 

di gara. 

L’operatore economico è ammesso con riserva alle successive fasi della procedura di gara, in 

subordine al buon esito del Soccorso Istruttorio (per il punto a). 

 procede, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico  MEMIS SRL. e dà atto di alcune carenze documentali e 

precisamente: 

a) nel riquadro C del DGUE, pag.8, risultano non compilate le voci: b) liquidazione coatta; c) 

concordato preventivo; d) è ammesso a concordato con continuità aziendale. 

L’operatore economico è ammesso con riserva alle successive fasi della procedura di gara, in 

subordine al buon esito del Soccorso Istruttorio (per il punto a). 
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 procede, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico Prodifarm Spa e procede alla verifica della regolarità della stessa, 

con conseguente ammissione dell’operatore economico alle successive fasi della procedura di gara. 

 procede, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico Sanifarm srl e procede alla verifica della regolarità della stessa, 

con conseguente ammissione dell’operatore economico alle successive fasi della procedura di gara. 

 procede, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico TAU MEDICA SRL e procede alla verifica della regolarità della 

stessa, con conseguente ammissione dell’operatore economico alle successive fasi della procedura 

di gara. 

 procede, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico  TECNOMEDICAL SRL e dà atto di alcune carenze 

documentali e precisamente: 

a) dichiarazione concernente le forniture analoghe svolte, di importo complessivo unico, almeno pari 

all’importo biennale complessivo posto a base d’asta dei lotti per i quali si concorre (art.7.3, lett.b 

del disciplinare), svolto nell’ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando 

di gara. 

L’operatore economico è ammesso con riserva alle successive fasi della procedura di gara, in 

subordine al buon esito del Soccorso Istruttorio (per il punto a). 

 procede, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico TELEFLEX MEDICAL e procede alla verifica della regolarità 

della stessa, con conseguente ammissione dell’operatore economico alle successive fasi della 

procedura di gara. 

 procede, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico Vigeo srl e procede alla verifica della regolarità della stessa, 

con conseguente ammissione dell’operatore economico alle successive fasi della procedura di gara. 

 Concluso l’esame della documentazione amministrativa, si dà atto che non è pervenuta nessuna 

domanda di partecipazione per il lotto n.2 e di conseguenza lo stesso è dichiarato deserto. 

  Si riserva di sottoporre al Responsabile del Procedimento le incongruenze rilevate, per poter avviare 

il sub procedimento di soccorso istruttorio e /o di mera integrazione documentale.     

Il SEGGIO DI GARA 

 alle ore 16:40 di oggi 01 luglio 2020, dichiara chiusa la seduta pubblica. 

Il presente verbale, composto da 5 (cinque) pagine, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto 

dal Presidente del Seggio di Gara e dai Testimoni. 

Rag. Enrico Mossa  

(punto istruttore)  

F.to 

Dott.ssa Cristina Capuana 

(testimone) 

F.to 

Dott.ssa Valeria Manca 

(testimone) 

F.to 

 


