
 

1 
 

AOU Sassari  

 

 

 

Direzione Amministrativa 

 

Struttura Complessa  
Acquisizione Beni e Servizi 

  

 

 

VERBALE  n.3 

 GIUDIZIO DI CONGRUITA’ OFFERTE ANOMALE   

LOTTI nn. 3, 13, 14, 15, 16, 18 

(14.08.2020) 

 

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. 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 con contestuale approvazione dei relativi documenti di gara (Lettera disciplinare, 

Capitolato Tecnico e allegati annessi).  

 che alla data di apertura delle buste di qualifica, fissata per il giorno 01/07/2020 alle ore 10:00, 

risultavano caricate sul sistema telematico, n. 18 proposte degli operatori economici di seguito 

elencati, con i relativi lotti di pertinenza: 

n. Operatore economico Lotti 

1 Cardinal Health Italy 509 Srl 3-12 

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

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

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

5 Coloplast S.p.A. 18 

6 DEAS SRL 9-14 

7 EUROSETS SRL 13 

8 HOLLISTER SPA 18 

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

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

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

12 MEMIS SRL 13-16 

13 PRODIFARM SPA 17 

14 SANIFARM SRL 11-15-16-3-4-6-7-9 

15 TAU MEDICA SRL 1-13-15-16 
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 16 TECNOMEDICAL SRL 1-5-15-16 

17 TELEFLEX MEDICAL 8-14-18 

18 VIGEO SRL 15-16 

 

RICHIAMATO 

 Il Verbale di Seduta Pubblica n. 1 del 01/07/2020, “Seduta Pubblica Telematica - Apertura Busta di 

qualifica”.  

 Il verbale in data 27/07/2020, “Verbale Esito Soccorso Istruttorio”, con il quale veniva dato atto 

dell’esito del sub-procedimento di soccorso Istruttorio attivato nei confronti degli operatori CEA SPA, 

CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.p.A., MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP, 

TAU MEDICA SRL, TECNOMEDICAL SRL, VIGEO SRL. 

 La Determinazione dirigenziale n. 736 del 28.07.2020, con la quale i tutti gli operatori economici 

concorrenti, venivano ammessi alle successive fasi della procedura: 

 Il Verbale di Seduta Pubblica n. 2 del 29 luglio 2020, “Apertura Busta Virtuale (offerta economica) , dal 

quale risulta che, come da elaborazione di sistema della piattaforma MEPA, le offerte inserite alla 

prima e seconda posizione della graduatoria provvisoria di aggiudicazione per i lotti di gara n. 3-13-

14-15-16-18, risultavano anomale, ai sensi dell'art. Art. 97, comma 2, lett. e), in quanto la percentuale 

di sconto sulla base d’asta risultava superiore alla soglia di anomalia (vedi allegato – Riepilogo delle 

attività di esame delle offerte ricevute lotto 3-13-14-15-16-18). 

CONSIDERATO 

 che con nota prot. PG/2020/15108 del 31.07.2020, inviata alla Società CEA SPA, venivano richiesti i 

chiarimenti in merito alla congruità dell’offerta presentata per il lotto n. 14, da presentarsi entro 

quindici giorni dal ricevimento della stessa; 

 che con nota prot. PG/2020/15112 del 31.07.2020, inviata alla Società CO.DI.SAN. Commercio 

Distribuzione Sanitari S.p.A., venivano richiesti i chiarimenti in merito alla congruità dell’offerta 

presentata per il lotto n. 18, da presentarsi entro quindici giorni dal ricevimento della stessa;  

 che con nota prot. PG/2020/15106 del 31.07.2020, inviata alla Società MEDLINE INTERNATIONAL 

ITALY SRL UNIP., venivano richiesti i chiarimenti in merito alla congruità dell’offerta presentata per il 

lotto n. 3, da presentarsi entro quindici giorni dal ricevimento della stessa;  

 che con nota prot. PG/2020/15107 del 31.07.2020, inviata alla Società TAU MEDICA SRL venivano 

richiesti i chiarimenti in merito alla congruità dell’offerta presentata per il lotto n. 13, da presentarsi 

entro quindici giorni dal ricevimento della stessa;  

 che con nota prot. PG/2020/15109 del 31.07.2020, inviata alla Società TECNOMEDICAL SRL 

venivano richiesti i chiarimenti in merito alla congruità dell’offerta presentata per il lotto n. 15, da 

presentarsi entro quindici giorni dal ricevimento della stessa;  

 che con nota prot. PG/2020/15111 del 31.07.2020, inviata alla Società VIGEO SRL venivano richiesti i 

chiarimenti in merito alla congruità dell’offerta presentata per il lotto n. 16, da presentarsi entro 

quindici giorni dal ricevimento della stessa;  

 che, entro i termini perentori indicati, venivano acquisite agli atti della S.C. Acquisizione Beni e Servizi,  

le giustificazioni inviate dagli operatori CEA SPA, in data 04.08.2020, CO.DI.SAN. Commercio 

Distribuzione Sanitari S.p.A., in data 04.08.2020, MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP, in 

data 12.08.2020, TAU MEDICA SRL, in data 05.08.2020, TECNOMEDICAL SRL, in data 11.08.2020, 

VIGEO SRL, in data 07.08.2020. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
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 L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 14 del mese di agosto, il Responsabile del procedimento Dott.ssa 

Teresa Ivana Falco, con l’assistenza del Rag. Enrico Mossa, procede all'esame della documentazione di cui 

alle premesse, prodotta dagli operatori economici CEA SPA, CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari 

S.p.A., MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP, TAU MEDICA SRL, TECNOMEDICAL SRL, VIGEO 

SRL e alla valutazione complessiva delle giustificazioni fornite, qui richiamate per relationem. Conclusa la 

valutazione, il Responsabile del Procedimento ritiene che le offerte risultano attendibili ed affidabili in relazione 

alla corretta esecuzione della fornitura e, pertanto, che il prezzo formulato in sede di gara, risulta essere 

congruo. Il Responsabile del procedimento propone, conseguentemente, di aggiudicare i lotti 3-13-14-15-16-

18 come da prospetto riepilogativo richiamato nelle premesse. 

Il presente verbale, composto da n. 3 (tre) pagine, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto 

Sassari, 14.08.2020 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco 

          F.TO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ass. Amm. Rag Enrico Mossa 
 


