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VERBALE N. 1 

 

SEDUTA RISERVATA DEL 28/04/2021 

Valutazione Offerte Tecniche  

 

Oggetto: Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica 

SardegnaCAT, ai sensi de-gli 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 

L’anno 2021, il giorno 28 (ventotto) del mese di Aprile, alle ore 11:28, presso gli uffici della SC Microbiologia 

e Virologia, Viale San Pietro, Sassari, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con deliberazione 

n.  243 del 22/3/2021, così composta: 

- Prof. ssa Paola Molicotti, Dirigente biologo AOU Sassari;  

- Dott. ssa Silvana Sanna, Dirigente biologo AOU Sassari;  

- Prof. Ssa Caterina Serra, Professore associato Dipartimento di Scienze Biomediche.  

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Paola Piras– collaboratore amministrativo 

della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, collegato in videoconferenza attraverso la piattaforma WEBEX. 

 

PREMESSO 

- Che in data 28.4.2021, come da verbale in pari data n. 2, si è tenuta la seduta pubblica della 

Commissione Giudicatrice, per l’apertura della busta virtuale “documentazione tecnica” presentata dagli 

Operatori economici, ammessi con determinazione dirigenziale n.  90 del 2.2.2021. 

- che a seguito del positivo riscontro documentale, venivano ammessi alla fase successiva di disamina e 

valutazione delle offerte tecniche, i seguenti oo.ee.: ARROW DIAGNOSTICS RL; DIASORIN SPA; 

EUROIMMUN ITALIA SRL; EUROSPITAL S.p.A.; H.S. Hospital Service S.r.l.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente della Commissione giudicatrice richiama l’articolo 18 del Disciplinare di Gara, che dispone che 

l’aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indivi-

duata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti  

secondo il punteggio massimo attribuibile di 70 punti, suddivisi tra gli elementi e sub elementi di valutazione 

e rispettivi fattori ponderali di cui all’articolo 18.1 del Disciplinare di gara. 

STABILITO QUANTO SOPRA 

La Commissione giudicatrice procede: 
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-  a scaricare dalla Piattaforma Sardegna CAT tutta la documentazione tecnica presentata dagli operatori 

economici.  

La Commissione conclude i lavori alle ore 14:00, riservandosi di proseguire con l’analisi della 

documentazione in seduta successiva. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, compresa la presente, scritto a stampa, viene letto, confermato 

e sottoscritto dai componenti della Commissione. 

Presidente Prof. ssa Paola Molicotti Dirigente biologo AOU Sassari 

Componente Dott. ssa Silvana Sanna Dirigente biologo AOU Sassari 

Componente Prof. Ssa Caterina Serra Professore associato Dipartimento di Scienze biomediche 

Segretario verbalizzante Dott.ssa Paola Piras Coll.Amm.vo S.C. Acquisizione Beni e Servizi 

 

 

 

 

 

 


