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VERBALE ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO 

del 27/07/2020 

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. Scrutinio documentazione amministrativa RdO 

tender n. 213031 - rfq_354792. 

PREMESSO 

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

afferente all’ Apertura della BUSTA “A” - "Documentazione Amministrativa", come risulta dal verbale 

in pari data, da cui si evince che il seggio di gara ha disposto l’ammissione dei seguenti operatori 

economici: Cardinal Health Italy 509 Srl, Cardiomed Srl, CEA S.P.A., CO.DI.SAN. Commercio 

Distribuzione Sanitari S.p.A, Coloplast S.p.A, DEAS SRL, EUROSETS SRL, HOLLISTER SPA, 

M.D.M. S.r.l., MEDICAL S.P.A, MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP., MEMIS SRL, 

PRODIFARM SPA, SANIFARM SRL, TAU MEDICA SRL, TECNOMEDICAL SRL, TELEFLEX 

MEDICAL, VIGEO SRL. 

  

 che nel corso della seduta pubblica, come riportato nel suddetto verbale, è stato dato atto: 
 

a) che, con riferimento alla Cardiomed srl si sarebbe proceduto all’attivazione del soccorso istruttorio ai 

sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs.50/2016, nei termini, modalità e condizioni stabilite dal 

Disciplinare di gara, con richiesta di presentazione della seguente documentazione: 

 

1) la dichiarazione di cui al punto 7 art 10 del Disciplinare di Gara da parte del garante della polizza 

fideiussoria, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere 

di impegnare con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. 

 

b) che, con riferimento alla CEA Spa si sarebbe proceduto all’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83, comma 9 del D.lgs.50/2016, nei termini, modalità e condizioni stabilite dal Disciplinare di 

gara, con richiesta di presentazione della seguente documentazione: 

 

1) la dichiarazione di cui al punto 7 art 10 del Disciplinare di Gara da parte del garante della polizza 

fideiussoria, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere 

di impegnare con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante 

 

c) che, con riferimento alla Coloplast Spa si sarebbe proceduto all’attivazione del soccorso istruttorio ai 

sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs.50/2016, nei termini, modalità e condizioni stabilite dal 

Disciplinare di gara, con richiesta di presentazione della seguente documentazione: 

 

1) 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; 

d) che, con riferimento alla M.D.M. S.r.l. si sarebbe proceduto all’attivazione del soccorso istruttorio ai 

sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs.50/2016, nei termini, modalità e condizioni stabilite dal 

Disciplinare di gara, con richiesta di presentazione della seguente documentazione: 
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1) 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; 

 

e) che, con riferimento alla MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. si sarebbe proceduto 

all’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs.50/2016, nei termini, 

modalità e condizioni stabilite dal Disciplinare di gara, con richiesta di presentazione della seguente 

documentazione: 

 

1) 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; 

 

f) che, con riferimento alla MEMIS SRL. si sarebbe proceduto all’attivazione del soccorso istruttorio ai 

sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs.50/2016, nei termini, modalità e condizioni stabilite dal 

Disciplinare di gara, con richiesta di presentazione della seguente documentazione: 

 

1) 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; 

 

 

g) che, con riferimento alla Tecnomedical srl. si sarebbe proceduto all’attivazione del soccorso 

istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs.50/2016, nei termini, modalità e condizioni stabilite 

dal Disciplinare di gara, con richiesta di presentazione della seguente documentazione: 

 

1) 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; 

 

 che, in data 09/07/2020, con Prot. PG/2020/13706, veniva trasmessa, tramite PEC, alla Cardiomed srl, 

la nota con la quale veniva richiesta, entro il termine massimo di 7 giorni, la documentazione relativa al 

soccorso istruttorio. 

 che, in data 09/07/2020, con Prot. PG/2020/13707, veniva trasmessa, tramite PEC, alla Cea Spa, la nota 

con la quale veniva richiesta, entro il termine massimo di 7 giorni, la documentazione relativa al soccorso 

istruttorio. 

 che, in data 09/07/2020, con Prot. PG/2020/13711, veniva trasmessa, tramite PEC, alla Coloplast Spa, 

la nota con la quale veniva richiesta, entro il termine massimo di 7 giorni, la documentazione relativa al 

soccorso istruttorio. 

 che, in data 09/07/2020, con Prot. PG/2020/13712, veniva trasmessa, tramite PEC, alla MDM srl, la nota 

con la quale veniva richiesta, entro il termine massimo di 7 giorni, la documentazione relativa al soccorso 

istruttorio. 

 che, in data 09/07/2020, con Prot. PG/2020/13710, veniva trasmessa, tramite PEC, alla Medline 

International Italy Srl Unip, la nota con la quale veniva richiesta, entro il termine massimo di 7 giorni, la 

documentazione relativa al soccorso istruttorio. 

 che, in data 09/07/2020, con Prot. PG/2020/13708, veniva trasmessa, tramite PEC, alla Memis srl, la nota 

con la quale veniva richiesta, entro il termine massimo di 7 giorni, la documentazione relativa al soccorso 

istruttorio. 
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 che, in data 09/07/2020, con Prot. PG/2020/13713, veniva trasmessa, tramite PEC, alla Tecnomecical 

srl, la nota con la quale veniva richiesta, entro il termine massimo di 7 giorni, la documentazione relativa 

al soccorso istruttorio. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 27 (ventisette) del mese di luglio, in Sassari, negli Uffici della Struttura 

Complessa Acquisizione Beni e Servizi, sita in via Michele Coppino, 26, la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, 

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

Rag. Enrico Mossa, Assistente Amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di testimone, 

procede al riscontro e alla verifica della documentazione pervenuta nell’ambito del soccorso istruttorio e 

dell’integrazione documentale, rilevando quanto segue: 

 con riferimento alla Cardiomed srl, la documentazione pervenuta richiesta era presente nella 

documentazione amministrativa presentata sul Cat al punto 1.1.17. file denominato “803159189 

30.06.2020 AUTOCERTIFICAZIONE” acclarata agli atti con Prot Pg/2020/13813 del 10/7/2020.  

 con riferimento alla MDM srl, la documentazione pervenuta tramite Pec il 10/07/2020, acclarata agli atti 

con Prot. Pg/2020/13811 del 10/7/2020, risulta completa e conforme a quanto richiesto. In particolare, è 

stato riprodotto il Dgue completo delle informazioni mancanti nella parte relativa la dichiarazione 

concernente le forniture analoghe svolte come da art.7.3, lett.b del disciplinare. 

 con riferimento alla Tecnomedical srl, la documentazione pervenuta tramite Pec  il 09/07/2020, acclarata 

agli atti con Prot. Pg/2020/13729 del 09/7/2020, risulta completa e conforme a quanto richiesto. In 

particolare, è stato riprodotto la dichiarazione concernente le forniture analoghe svolte come da art.7.3, 

lett.b del disciplinare. 

 con riferimento alla Medline International Italy Srl Unip la documentazione pervenuta tramite Pec il 

09/07/2020, acclarata agli atti con Prot. Pg/2020/13731 del 09/7/2020, risulta completa e conforme a 

quanto richiesto. In particolare, è stato riprodotto la dichiarazione concernente le forniture analoghe svolte 

come da art.7.3, lett.b del disciplinare. 

 con riferimento alla Memis srl la documentazione pervenuta tramite Pec il 14/07/2020, acclarata agli atti 

con Prot. Pg.2020.13989 del 14.7.2020, risulta completa e conforme a quanto richiesto. In particolare, è 

stato riprodotto il DGUE compilato anche nelle parti mancanti. 

 con riferimento alla Coloplast, la documentazione pervenuta tramite Pec il 15/07/2020, acclarata agli 

atti con Prot. PG.2020.14099 del 15.7.2020, risulta completa e conforme a quanto richiesto. In 

particolare, è stato riprodotto la dichiarazione concernente le forniture analoghe svolte come da art.7.3, 

lett.b del disciplinare 

 con riferimento alla CEA SPA, la documentazione pervenuta tramite Pec il 24/07/2020, acclarata agli 

atti con Prot. PG.2020.14688 del 24/07/2020, risulta completa e conforme a quanto richiesto. In 

particolare, è stata riprodotta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere 

di impegnare con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. 

Si conferma, pertanto, l’ammissione degli operatori economici. 

 

Per quanto sopra viene redatto il presente verbale scritto a stampa, composto da n. 4 (quattro) pagine, che 

viene letto, confermato e sottoscritto come appresso. 

 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco  F.to 

Rag. Enrico Mossa  F.to 

 


