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VERBALE N. 2  

SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA DEL 29/07/2020 

Apertura BUSTA virtuale "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 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. 111 del 15.5.2020 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 la procedura veniva pubblicata nella piattaforma telematica Sardegna Cat con riferimento codice 

354792 e tender n° 213031; 

 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 in data 01/07/2020 è stata esperita, in seduta pubblica, la prima fase della procedura di gara 

afferente all’ apertura della “Busta di qualifica” contenente la Documentazione Amministrativa, come 

risulta dal verbale n.1 in pari data, da cui risultano, per ciascun concorrente, le seguenti attività:  

 

n. Operatore economico Lotti 
Determinazioni    
del Presidente 

1 Cardinal Health Italy 509 Srl 3-12 
Ammesso 

2 Cardiomed Srl 3-4-5-14-18 
Ammesso con 

riserva 

3 CEA S.P.A. 8-13-14 
Ammesso con 

riserva 

4 CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.p.A 18 
Ammesso 

5 Coloplast S.p.A. 18 
Ammesso con 

riserva 
 

http://www.sardegnacat.it/
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_224717
http://www.aousassari.it/
http://www.sardegnacat.it/
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6 DEAS SRL 9-14 
Ammesso 

7 EUROSETS SRL 13 
Ammesso 

8 HOLLISTER SPA 18 
Ammesso 

9 M.D.M. S.r.l. 3-5-9 
Ammesso con 

riserva 

10 MEDICAL S.P.A 
10-12-13-15-
16-17-18-8-1 

Ammesso 

11 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. 3-9-14 
Ammesso con 

riserva 
 

12 MEMIS SRL 13-16 
Ammesso con 

riserva 
 

13 PRODIFARM SPA 17 
Ammesso 

14 SANIFARM SRL 
11-15-16-3-4-6-

7-9 

Ammesso 

15 TAU MEDICA SRL 1-13-15-16 
Ammesso 

16 TECNOMEDICAL SRL 1-5-15-16 
Ammesso con 

riserva 
 

17 TELEFLEX MEDICAL 8-14-18 
Ammesso 

18 VIGEO SRL 15-16 
Ammesso 

 

 che come risulta da verbale di soccorso istruttorio del 27/07/2020, tutti gli OOEE concorrenti sono 

ammessi alla successiva fase di gara; 

 che in data 27/07/2020 si procedeva, con pubblicazione sul sito www.aousassari.it, sezione Albo 

Pretorio/Bandi e Gare, e sul portale telematico www.sardegnacat.it, a comunicare agli Operatori 

Economici concorrenti che in data 29/07/2020 alle ore 09:30 si sarebbe tenuta, l’apertura telematica 

delle offerte economiche 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 29 (ventinove)) del mese di Luglio, in Sassari, nella stanza n.205 

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 da punto ordinante Dott.ssa Teresa Ivana Falco, come da delega agli atti del 

procedimento, Direttore della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, nonché Responsabile del Procedimento 

per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016); 

- Sig Salvatore Porcu, assistente amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di 

testimone; 

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

NOME COGNOME OPERATORE ECONOMICO TITOLO  

Maria 
Anastasia 

Fois Sanifarm srl delegata 

Alessandro Mesina MDM srl delegato 

Pierfranco  Puggioni Medical spa delegato 

Simonetta Pau Cardiomed srl delegata 

Greta Di Fusco Coloplast S.p.A. Delegata 

http://www.aousassari.it/
http://www.sardegnacat.it/
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Giuseppe  Pasquinucci Tecnomedical  
Legale rappresentante ( accesso 

ore 10.18) 

. 

IL PUNTO ISTRUTTORE DEL SEGGIO DI GARA 

Alla presenza dei testimoni, come sopra identificati: 

 alle ore 09:55 di oggi 29 luglio 2020, dichiara aperta la Seduta Pubblica, richiamando l’attenzione dei 

presenti sull’oggetto della gara d’appalto comunitaria. 

 procede a “congelare” la busta di qualifica; 

Come indicato nell’art. 20 del Disciplinare di gara, si dà quindi avvio all’apertura delle offerte economiche, in 

ordine alfabetico di ditta, iniziando dal lotto n. 1 e proseguendo fino al lotto n.18. 

 lotto 1: Fornitori ammessi alla fase successiva di valutazione: TECNOMEDICAL SRL, MEDICAL 

S.P.A., TAU MEDICA SRL. 

Verificata la regolarità formale dell’Offerta economica in relazione alle disposizioni di cui al Disciplinare 

di gara (Bollo, sottoscrizione, etc) e alle modalità del portale CAT Sardegna, si dà lettura dell’offerta 

presentata (in particolare il prezzo globale biennale e il ribasso percentuale), in ordine alfabetico di ditta, 

pari a: 1) € 42.000,00 – MEDICAL S.P.A.; 2) € 46.000,00 – TAU MEDICA SRL; 3) € 31.800,00 – 

TECNOMEDICAL SRL, come risultante da Verbale di sistema generato dalla piattaforma telematica 

SardegnaCAT” del 29/07/2020, che si richiama per farne parte integrante del presente processo verbale. 

 lotto 2: Nessuna Offerta. Lotto dichiarato deserto. 

 lotto 3: Fornitore ammesso alla fase successiva di valutazione: MEDLINE INTERNATIONAL ITALY 

SRL UNIP., Cardiomed Srl, Cardinal Health Italy 509 Srl, M.D.M. S.r.l., SANIFARM SRL; 

Verificata la regolarità formale dell’Offerta economica in relazione alle disposizioni di cui al Disciplinare 

di gara (Bollo, sottoscrizione, etc) e alle modalità del portale CAT Sardegna, si dà lettura dell’offerta 

presentata (in particolare il prezzo globale biennale e il ribasso percentuale), in ordine alfabetico di ditta, 

pari a: 1) € 39.200,00 – Cardinal Health Italy 509 Srl.; 2) € 36.000,00 – Cardiomed Srl, 3) € 43.050,00 – 

M.D.M. S.r.l., 4) € 32.000,00 - MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP, 5) € 47.200,00 - Sanifarm 

srl, come risultante da Verbale di sistema generato dalla piattaforma telematica SardegnaCAT” del 

29/07/2020, che si richiama per farne parte integrante del presente processo verbale. 

 lotto 4: Fornitore ammesso alla fase successiva di valutazione: Cardiomed Srl, Sanifarm srl; 

Verificata la regolarità formale dell’Offerta economica in relazione alle disposizioni di cui al Disciplinare 

di gara (Bollo, sottoscrizione, etc) e alle modalità del portale CAT Sardegna, si dà lettura dell’offerta 

presentata (in particolare il prezzo globale biennale e il ribasso percentuale), in ordine alfabetico di ditta, 

pari a: 1) € 688,00 – Cardiomed srl.; 2) € 712,00 – SANIFARM SRL, come risultante da Verbale di sistema 

generato dalla piattaforma telematica SardegnaCAT” del 29/07/2020, che si richiama per farne parte 

integrante del presente processo verbale. 

 lotto 5: Fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: Cardiomed Srl, Tecnomedical srl, MDM 

srl; 

Verificata la regolarità formale dell’Offerta economica in relazione alle disposizioni di cui al Disciplinare 

di gara (Bollo, sottoscrizione, etc) e alle modalità del portale CAT Sardegna, si dà lettura dell’offerta 

presentata (in particolare il prezzo globale biennale e il ribasso percentuale), in ordine alfabetico di ditta, 

pari a: 1) € 1.468,00 – Cardiomed srl.; 2) € 2.380,00 – MDM srl, 3) € 2.240,00 - Tecnomedical srl come 
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risultante da Verbale di sistema generato dalla piattaforma telematica SardegnaCAT” del 29/07/2020, 

che si richiama per farne parte integrante del presente processo verbale. 

 lotto 6: Fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: SANIFARM SRL. 

Verificata la regolarità formale dell’Offerta economica in relazione alle disposizioni di cui al Disciplinare 

di gara (Bollo, sottoscrizione, etc) e alle modalità del portale CAT Sardegna, si dà lettura dell’offerta 

presentata (in particolare il prezzo globale biennale e il ribasso percentuale), dalla ditta, pari a  

€ 38.960,00 come risultante da Verbale di sistema generato dalla piattaforma telematica SardegnaCAT” 

del 29/07/2020, che si richiama per farne parte integrante del presente processo verbale. 

 lotto 7: Fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: SANIFARM SRL. 

Verificata la regolarità formale dell’Offerta economica in relazione alle disposizioni di cui al Disciplinare 

di gara (Bollo, sottoscrizione, etc) e alle modalità del portale CAT Sardegna, si dà lettura dell’offerta 

presentata (in particolare il prezzo globale biennale e il ribasso percentuale), dalla ditta, pari a  

€ 41.960,00 come risultante da Verbale di sistema generato dalla piattaforma telematica SardegnaCAT” 

del 29/07/2020, che si richiama per farne parte integrante del presente processo verbale. 

 lotto 8: Fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: Cea Spa, Medical Spa, Teleflex 

Medical; 

Verificata la regolarità formale dell’Offerta economica in relazione alle disposizioni di cui al Disciplinare 

di gara (Bollo, sottoscrizione, etc) e alle modalità del portale CAT Sardegna, si dà lettura dell’offerta 

presentata (in particolare il prezzo globale biennale e il ribasso percentuale), in ordine alfabetico di ditta, 

pari a: 1) € 4.400,00 – Cea Spa; 2) € 5.900,00 – Medical Spa, 3) € 6.400,00 - Teleflex Medical, come 

risultante da Verbale di sistema generato dalla piattaforma telematica SardegnaCAT” del 29/07/2020, 

che si richiama per farne parte integrante del presente processo verbale. 

 lotto 9: Fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: DEAS SRL, MEDLINE 

INTERNATIONAL ITALY SRL,  M.D.M. S.r.l., SANIFARM SRL; 

Verificata la regolarità formale dell’Offerta economica in relazione alle disposizioni di cui al Disciplinare 

di gara (Bollo, sottoscrizione, etc) e alle modalità del portale CAT Sardegna, si dà lettura dell’offerta 

presentata (in particolare il prezzo globale biennale e il ribasso percentuale), in ordine alfabetico di ditta, 

pari a: 1) € 20.520,00- Deas srl, 2) € 24.300,00-, MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL, 3) € 26.280,00- 

M.D.M. S.r.l., 4) € 34.200,00- SANIFARM SRL, come risultante da Verbale di sistema generato dalla 

piattaforma telematica SardegnaCAT” del 29/07/2020, che si richiama per farne parte integrante del 

presente processo verbale. 

 lotto 10: Fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: MEDICAL S.P.A.; 

Verificata la regolarità formale dell’Offerta economica in relazione alle disposizioni di cui al Disciplinare 

di gara (Bollo, sottoscrizione, etc) e alle modalità del portale CAT Sardegna, si dà lettura dell’offerta 

presentata (in particolare il prezzo globale biennale e il ribasso percentuale), dalla ditta, pari a  

€ 53.400,00, come risultante da Verbale di sistema generato dalla piattaforma telematica SardegnaCAT” 

del 29/07/2020, che si richiama per farne parte integrante del presente processo verbale. 

 lotto 11: Fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: SANIFARM SRL. 

Verificata la regolarità formale dell’Offerta economica in relazione alle disposizioni di cui al Disciplinare 

di gara (Bollo, sottoscrizione, etc) e alle modalità del portale CAT Sardegna, si dà lettura dell’offerta 

presentata (in particolare il prezzo globale biennale e il ribasso percentuale), dalla ditta, pari a  
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€ 4.740,00 come risultante da Verbale di sistema generato dalla piattaforma telematica SardegnaCAT” 

del 29/07/2020, che si richiama per farne parte integrante del presente processo verbale. 

 lotto 12: Fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: Medical Spa, Cardinal Health Italy 

509 Srl; 

Verificata la regolarità formale dell’Offerta economica in relazione alle disposizioni di cui al Disciplinare 

di gara (Bollo, sottoscrizione, etc) e alle modalità del portale CAT Sardegna, si dà lettura dell’offerta 

presentata (in particolare il prezzo globale biennale e il ribasso percentuale), in ordine alfabetico di ditta, 

pari a: 1) € 6.944,00- Medical Spa, 2) € 8.000,00- Cardinal Health Italy 509 Srl, come risultante da 

Verbale di sistema generato dalla piattaforma telematica SardegnaCAT” del 29/07/2020, che si richiama 

per farne parte integrante del presente processo verbale. 

 lotto 13: Fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: TAU MEDICA SRL, CEA S.P.A., 

EUROSETS SRL, MEDICAL S.P.A., MEMIS SRL; 

Verificata la regolarità formale dell’Offerta economica in relazione alle disposizioni di cui al Disciplinare 

di gara (Bollo, sottoscrizione, etc) e alle modalità del portale CAT Sardegna, si dà lettura dell’offerta 

presentata (in particolare il prezzo globale biennale e il ribasso percentuale), in ordine alfabetico di ditta, 

pari a: 1) € 12.300,00- Cea Spa, 2) € 15.600,00- EUROSETS SRL, 3) € 24.400,00- Medical Spa, 4) € 

27.960,00- Memis slr, 5) € 11.160,00- TAU MEDICA SRL, come risultante da Verbale di sistema generato 

dalla piattaforma telematica SardegnaCAT” del 29/07/2020, che si richiama per farne parte integrante 

del presente processo verbale. 

 lotto 14: Fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: CEA S.P.A., Cardiomed Srl, 

TELEFLEX MEDICAL, MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP, DEAS SRL; 

Verificata la regolarità formale dell’Offerta economica in relazione alle disposizioni di cui al Disciplinare 

di gara (Bollo, sottoscrizione, etc) e alle modalità del portale CAT Sardegna, si dà lettura dell’offerta 

presentata (in particolare il prezzo globale biennale e il ribasso percentuale), in ordine alfabetico di ditta, 

pari a: 1) € 640,00- Cardiomed srl, 2) € 360,00- Cea Spa, 3) € 930,00- Deas srl, 4) € 700,00- MEDLINE 

INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP, 5) € 650,00- TELEFLEX MEDICAL, come risultante da Verbale di 

sistema generato dalla piattaforma telematica SardegnaCAT” del 29/07/2020, che si richiama per farne 

parte integrante del presente processo verbale. 

L’ operatore economico Cardiomed srl non ha inserito il modello 6 dell’offerta economica. 

 lotto 15: Fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:  TECNOMEDICAL SRL, MEDICAL 

S.P.A., VIGEO SRL, SANIFARM SRL, TAU MEDICA SRL; 

Verificata la regolarità formale dell’Offerta economica in relazione alle disposizioni di cui al Disciplinare 

di gara (Bollo, sottoscrizione, etc) e alle modalità del portale CAT Sardegna, si dà lettura dell’offerta 

presentata (in particolare il prezzo globale biennale e il ribasso percentuale), in ordine alfabetico di ditta, 

pari a: 1) € 18.200,00-Medical spa, 2) € 19.480,00- Sanifarm srl, 3) € 19.800,00-Tau Medica srl, 4) € 

16.520,00-Tecnomedical srl, 5) € 18.960,00-Vigeo srl, come risultante da Verbale di sistema generato 

dalla piattaforma telematica SardegnaCAT” del 29/07/2020, che si richiama per farne parte integrante 

del presente processo verbale. 

 lotto 16: Fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1) VIGEO SRL, 2) SANIFARM SRL, 

2) TECNOMEDICAL SRL, 3) MEDICAL S.P.A., 3) TAU MEDICA SRL, 4) MEMIS SRL; 

Verificata la regolarità formale dell’Offerta economica in relazione alle disposizioni di cui al Disciplinare 

di gara (Bollo, sottoscrizione, etc) e alle modalità del portale CAT Sardegna, si dà lettura dell’offerta 

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&_ncp=1596439787690.221148-3
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&_ncp=1596439787690.221148-3
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presentata (in particolare il prezzo globale biennale e il ribasso percentuale), in ordine alfabetico di ditta, 

pari a: 1) € 19.800,00- Medical Spa, 2) € 19.980,00-Memis srl, 3) € 19.480,00- Sanifarm srl, 4) € 

19.800,00-Tau Medica srl, 5) € 19.480,00-Tecnomedical srl, 6) € 17.760,00-Vigeo srl,  come risultante 

da Verbale di sistema generato dalla piattaforma telematica SardegnaCAT” del 29/07/2020, che si 

richiama per farne parte integrante del presente processo verbale. 

 lotto 17: Fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: Medical Spa, Prodifarm spa; 

Verificata la regolarità formale dell’Offerta economica in relazione alle disposizioni di cui al Disciplinare 

di gara (Bollo, sottoscrizione, etc) e alle modalità del portale CAT Sardegna, si dà lettura dell’offerta 

presentata (in particolare il prezzo globale biennale e il ribasso percentuale), in ordine alfabetico di ditta, 

pari a: 1) € 111.000,00- Medical spa, 2) € 114.000,00-Prodifarm Spa,  come risultante da Verbale di 

sistema generato dalla piattaforma telematica SardegnaCAT” del 29/07/2020, che si richiama per farne 

parte integrante del presente processo verbale. 

 lotto 18: Fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1) CO.DI.SAN. Commercio 

Distribuzione Sanitari S.p.A, 2) Coloplast S.p.A., 2) TELEFLEX MEDICAL, 3) Cardiomed Srl, 4) 

MEDICAL S.P.A., 5) HOLLISTER SPA; 

Verificata la regolarità formale dell’Offerta economica in relazione alle disposizioni di cui al Disciplinare 

di gara (Bollo, sottoscrizione, etc) e alle modalità del portale CAT Sardegna, si dà lettura dell’offerta 

presentata (in particolare il prezzo globale biennale e il ribasso percentuale), in ordine alfabetico di ditta, 

pari a: 1) € 18.000,00-Cardiomed srl, 2) € 13.000,00- CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari 

S.p.A, 3) € 17.500,00- Coloplast S.p.A., 4) € 25.000,00- HOLLISTER SPA, 5) € 20.000,00-Medical spa, 

6) € 17.500,00-Teleflex Medical, come risultante da Verbale di sistema generato dalla piattaforma 

telematica SardegnaCAT” del 29/07/2020, che si richiama per farne parte integrante del presente 

processo verbale. 

IL SEGGIO DI GARA 

 terminata la fase di verifica delle buste economiche, procede all’ordinamento in ordine crescente 

delle offerte economiche presentate, per ciascun lotto, e dà lettura delle graduatorie, individuando il 

primo graduato in ragione del prezzo offerto: 

Classifica lotto 1 Fornitore Base d’asta  Offerta Emessa 

1 TECNOMEDICAL SRL 

56.000,00 € 

31.800,00 € 

2 MEDICAL S.P.A. 42.000,00 € 

3 TAU MEDICA SRL 46.000,00 € 

Classifica lotto 2 DESERTO -------------- ---------------- 

Classifica lotto 3 Fornitore Base d’asta Offerta ammessa 

1 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. 

48.000,00 € 

32.000,00 € 

2 Cardiomed Srl 36.000,00 € 

3 Cardinal Health Italy 509 Srl 39.200,00 € 

4 M.D.M. S.r.l. 43.050,00 € 

5 SANIFARM SRL 47.200,00 € 

Classifica lotto 4 Fornitore  Base d’asta Offerta ammessa 

1 Cardiomed Srl 
800,00 € 

688,00 € 

2 SANIFARM SRL 712,00 € 

Classifica lotto 5 Fornitore  Base d’asta Offerte ammesse 

1 Cardiomed Srl 

2.400,00 € 

1.468,00 € 

2 TECNOMEDICAL SRL 2.240,00 € 

3 M.D.M. S.r.l. 2.380,00 € 

Classifica lotto 6 Fornitore  Base d’asta Offerta ammessa 

1 SANIFARM SRL 40.000,00 € 38.960,00 € 

Classifica lotto 7 Fornitore  Base d’asta Offerta ammessa 

1 SANIFARM SRL 48.000,00 € 41.960,00 € 

Classifica lotto 8 Fornitore  Base d’asta Offerta ammessa 

1 MEDICAL S.P.A. 
7.000.00 € 

4.400,00 € 

2 CEA S.P.A. 5.900,00 € 
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3 TELEFLEX MEDICAL 6.400,00 € 

Classifica lotto 9 Fornitore  Base d’asta Offerta ammessa 

1 DEAS SRL 

36.000,00 € 

20.520,00 € 

2 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. 24.300,00 € 

3 M.D.M. S.r.l. 26.280,00 € 

4 SANIFARM SRL 34.200,00 € 

Classifica lotto 10 Fornitore  Base d’asta Offerta ammessa 

1 MEDICAL S.P.A. 54.000,00 53.400,00 € 

Classifica lotto 11 Fornitore  Base d’asta Offerta ammessa 

1 SANIFARM SRL 12.000,00 € 4.740,00 € 

Classifica lotto 12 Fornitore  Base d’asta Offerta ammessa 

1 MEDICAL S.P.A. 
11.200,00 € 

6.944,00 € 

2 Cardinal Health Italy 509 Srl 8.000,00 € 

Classifica lotto 13 Fornitore  Base d’asta Offerta ammessa 

1 TAU MEDICA SRL 

28.000,00 € 

11.160,00 € 

2 CEA S.P.A. 12.300,00 € 

3 EUROSETS SRL 15.600,00 € 

4 MEDICAL S.P.A. 24.400,00 € 

5 MEMIS SRL 27.960,00 € 

Classifica lotto 14 Fornitore  Base d’asta Offerta ammessa 

1 CEA S.P.A. 

1.000,00 € 

360,00 € 

2 Cardiomed Srl 640,00 € 

3 TELEFLEX MEDICAL 650,00 € 

4 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. 700,00 € 

5 DEAS SRL 930,00 € 

Classifica lotto 15 Fornitore  Base d’asta Offerta ammessa 

1 TECNOMEDICAL SRL 

20.000,00 € 

16.520,00 € 

2 MEDICAL S.P.A. 18.200,00 € 

3 VIGEO SRL 18.960,00 € 

4 SANIFARM SRL 19.480,00 € 

5 TAU MEDICA SRL 19.800,00 € 

Classifica lotto 16 Fornitore  Base d’asta Offerta ammessa 

1 VIGEO SRL 

20.000,00 € 

17.760,00 € 

2 SANIFARM SRL 19.480,00 € 

2 TECNOMEDICAL SRL 19.480,00 € 

3 MEDICAL S.P.A. 19.800,00 € 

3 TAU MEDICA SRL 19.800,00 € 

4 MEMIS SRL 19.980,00 € 

Classifica lotto 17 Fornitore  Base d’asta Offerta ammessa 

1 MEDICAL S.P.A. 
150.000,00 € 

111.000,00 € 

2 PRODIFARM SPA 114.000,00 € 

Classifica lotto 18 Fornitore  Base d’asta Offerta ammessa 

1 CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.p.A. 

25.000,00 € 

13.000,00 € 

2 Coloplast S.p.A. 17.500,00 € 

2 TELEFLEX MEDICAL 17.500,00 € 

3 Cardiomed Srl 18.000,00 € 

4 MEDICAL S.P.A. 20.000,00 € 

5 HOLLISTER SPA 25.000,00 € 

 

 si procede, per i lotti n.3-13-14-15-16-18, alla verifica dell’anomalia dell’offerta, tramite la piattaforma 

Sardegna CAT, che elabora il prospetto allegato “calcolo offerta anomala”, dal quale si evince che 

l’offerta degli O.E. MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP., TAU MEDICA SRL, CEA S.P.A., 

TECNOMEDICAL SRL, VIGEO SRL, CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.p.A, presentano 

per i lotti sopra menzionati carattere di anomalia. 

 da atto che per il lotto n.17, in esito alla dichiarazione di non conformità del prodotto, come da 

nota Np/2020/3542 in data 27.7.2020, della Sc Farmacia, sarà avviato il procedimento di preavviso di 

rigetto nei confronti dell'operatore economico offerente primo graduato, MEDICAL S.P.A, ai sensi e per 

l’effetto dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e smi. 

 alle ore 12:35 di oggi 29 luglio 2020, dichiara chiusa la seduta pubblica telematica odierna. 

 

Il presente verbale, composto da n. 81 (ottantadue) pagine, di cui n. 74 (trentasette) di allegati), scritto a 

stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dal punto istruttore e dal testimone. 
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Enrico Mossa F.to 

Salvatore Porcu F.to 

 

 

Visto il Rup 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco 

F.TO 


