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VERBALE ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO 

del 20/1/2021 

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, suddivisa in quatto lotti distinti, di sistemi analitici 

automatizzati per le seguenti linee diagnostiche: Lotto 1 - Sistema diagnostico metodologia 

Multiplex per biologia molecolare; - Lotto 2 -  Sistema analitico per complesso TORCH, EBV 

e altri agenti infettivi; Lotto 3 - Sistema analitico con metodologia immunoenzimatica kit 

ELISA; Lotto 4 -  Sistema analitico diagnostica di conferma gruppo TORCH, per le esigenze 

della S.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. Importo a base 

d’asta nel quinquennio di € 3.499.716,00 (di cui € 1.716,00 per oneri di sicurezza), non 

soggetti a ribasso, oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7833835 CIG: Lotto 1 - 

8384115691; Lotto 2 - 838412814D; Lotto 3 - 8384143DAA - Lotto 4 - 8384151447 - CUI 

F02268260904202000039 
PREMESSO 

1) che in data 25.11.2020 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 

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

economici: ARROW DIAGNOSTICS RL; DIASORIN SPA; EUROIMMUN ITALIA SRL; EUROSPITAL 

S.p.A.; H.S. Hospital Service S.r.l. 

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

a) che, con riferimento all’operatore economico Diasorin si sarebbe proceduto all’attivazione del 

soccorso istruttorio ai sensi ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs.50/2016, con richiesta di 

presentazione della seguente documentazione: 

- Certificazioni giustificative della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria. 

b) che, con riferimento all’operatore economico Euroimmun Italia srl si sarebbe proceduto all’attiva-

zione del soccorso istruttorio, ai sensi ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs.50/2016, con richiesta 

di presentazione della seguente documentazione: 

- Certificazioni giustificative della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria. 

c) che, con riferimento dall’operatore economico Hs Hospital si sarebbe proceduto all’attivazione del 

soccorso istruttorio, ai sensi ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs.50/2016, con richiesta di presen-

tazione della seguente documentazione: 

- Disciplinare di Gara - Garanzia provvisoria art. 10, punto 7) si rileva che non è presente la dichiara-

zione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione 

la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.  

- Mancata presentazione documento di identità del legale rappresentante.  

3) che, in data 2.12.2020, veniva inviata, a mezzo pec, alla PEC, alla Diasorin, la nota prot. n.  

PG/2020/22200 di pari data, con la quale veniva richiesta, entro il termine massimo di 7 giorni, la 

documentazione relativa al soccorso istruttorio.  

4) che, in data 2.12.2020, veniva inviata, a mezzo pec, alla PEC, alla Euroimmun Italia srl, la nota prot. n.  

PG/2020/22197 di pari data, con la quale veniva richiesta, entro il termine massimo di 7 giorni, la 

documentazione relativa al soccorso istruttorio.  
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5) che, in data 2.12.2020, veniva inviata, a mezzo pec, alla PEC, alla Hs Hospital, la nota prot. n.  

PG/2020/22196 di pari data, con la quale veniva richiesta, entro il termine massimo di 7 giorni, la 

documentazione relativa al soccorso istruttorio.  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L'anno 2021 (duemilaventuno il giorno 20 (venti) del mese di Gennaio, in Sassari, negli Uffici della Struttura 

Complessa Acquisizione Beni e Servizi, sita in via Michele Coppino, 26, l’avv. Antonfranco Temussi, Direttore 

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

Paola Piras, Collaboratore 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: 

1) Con riferimento a Diasorin, la documentazione pervenuta tramite PEC il 3.12.2020 acquisita con n.  

Prot. PG/2020/22335 del 4.12.2020, risulta completa e conforme a quanto richiesto.  

2) Con riferimento a Euroimmun Italia srl, la documentazione pervenuta tramite PEC il 9.12.2020 

acquisita con n.  Prot. PG/2020/22555 del 9.12.2020, risulta completa e conforme a quanto richiesto.  

3) Con riferimento alla Hs Hospital, la documentazione pervenuta tramite PEC in data 11.12.2020 

acquisita con n.  Prot. PG/2020/22693 del 11.12.2020, risulta completa e conforme a quanto richiesto. 

Si rileva che la predetta documentazione è stata inviata 2 giorni oltre il termine assegnato, ma,  

considerato che il concorrente ha risposto in un termine comunque inferiore a quello massimo di 10 

giorni previsto dalla legge, che l’operatore ha presentato offerta solo per il lotto 4 e che è l’unico 

offerente, che la sua ammissione non violerebbe la par condicio dei concorrenti ma che anzi, la sua 

esclusione determinerebbe un aggravamento del procedimento con conseguente ritardo nella 

aggiudicazione della fornitura, si ritiene di ammettere l’operatore economico alle fasi successive di 

gara.  

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

Per quanto sopra viene redatto il presente verbale scritto a stampa, composto da n. 3 (tre) pagine, che viene 

letto, confermato e sottoscritto come appresso. 

Avv. Antonfranco Temussi  f.to  

Dott.ssa Paola Piras f.to  

  


