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Area Amministrativa AOU Sassari 

 

Struttura Complessa    
Acquisizione Beni e Servizi 

  

VERBALE N. 1  
 

SEDUTA TELEMATICA DEL 20/9/2022 
 

Oggetto: Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, 
ai sensi degli arti-coli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura settennale, in 
regime di service, di beni e servizi per la gestione delle procedure di mappaggio elettroanatomico e 
ablazione transcatetere, del laboratorio di elettrofisiologia della SC di Cardiologia del P.O. SS. 
Annunziata dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d’asta, € 
13.443.390,00 (inclusi oneri di sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, di € 590,00). 
Numero gara 8406263 CIG 90479604CB - CUI F02268260904202000072. 

PREMESSO 

 che con Deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 15.2.2022, 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 della fornitura settennale, in regime di 

service, di beni e servizi per la gestione delle procedure di mappaggio elettroanatomico e ablazione 

transcatetere, del laboratorio di elettrofisiologia della SC di Cardiologia del P.O. SS dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria.  

 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 2022/S 126-357774 del 04/07/2022, sulla 

G.U.R.I. n.  79 del 8.7.2022, sui quotidiani: “Il Giornale Area Sardegna”, “Corriere dello Sport. –Stadio 

Ed. Sardegna”, “La ragione”, “La Notizia” in data 13.7.2022, sul portale telematico www.sardegnacat.it, 

sul profilo del committente - www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare in data 6.7.2022, 

fissando quale termine di ricezione delle offerte, il giorno 19.9.2022 ore 13:00 e della prima seduta 

pubblica il giorno 10.9.2022 ore 11:00. 

 che alla data di scadenza della presentazione delle offerte pervenivano regolarmente le offerte di n.  2 

operatori economici. 

 che gli operatori economici concorrenti, riepilogati in ordine alfabetico, sono i seguenti:  

 
n. Operatore economico Data presentazione offerta 

1 Medical Concept Lab S.r.l. 16/09/2022 19:43:08 

    2 N.G.C. MEDICAL SRL 19/09/2022 09:41:57 

 

RICHIAMATO 

 L’art. 19 del Disciplinare di gara, secondo cui la prima fase delle operazioni di gara, concernente 

l’apertura della “BUSTA DI QUALIFICA”, è svolta da Seggio di Gara, in seduta telematica, al fine di 

verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata e la conformità della 

documentazione stessa a quanto richiesto nel Disciplinare di gara; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L'anno 2022 (duemilaventidue il giorno 20 (venti) del mese di settembre, in Sassari, nella stanza n° 204 

del 2° piano della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, sita in via Michele Coppino, 26, sono 

presenti, quali componenti del Seggio di Gara, i Sigg: 

- Dott. ssa Paola Piras, Collaboratore amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, anche in 

qualità di delegata del RUP Ing. Alberto Giordano. 

- Geom. Alessandro Rotelli, Collaboratore amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in 

qualità di assistente.  



   

Pag. 2 di 2 

 

 
Area Amministrativa AOU Sassari 

 

Struttura Complessa    
Acquisizione Beni e Servizi 

  

IL SEGGIO DI GARA  

 Alle ore 11:00 di oggi 20 settembre 2022  procede, sul portale telematico www.sardegnacat.it 

all’apertura della Gara in busta chiusa rfq_394254, contenente le buste di qualifica presentate dagli 

operatori economici concorrenti, e dà atto che sono pervenute - entro i termini e secondo le modalità 

prescritte dal Disciplinare di Gara, n. 2 offerte.  

 Procede all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa presentata 

dall’operatore economico Medical Concept Lab S.r.l. in qualità di capogruppo mandataria della 

costituenda ATI con la BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. (mandante), e alla verifica della regolarità della 

stessa, con conseguente ammissione degli oo.ee. alle successive fasi della procedura di gara. 

 Procede all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa presentata 

dall’operatore economico N.G.C. MEDICAL SRL e alla verifica della regolarità della stessa, con 

conseguente ammissione dell’operatore economico alle successive fasi della procedura di gara. 

Il SEGGIO DI GARA 

 alle ore 12:10 di oggi 20 settembre 2022, dichiara chiusa la seduta pubblica. 

Il presente verbale, composto da 2 (due) pagine, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto. 

Dott. ssa Paola Piras (f.to) 

Geom.  Alessandro Rotelli (f.to) 

Ing Alberto Giordano Delega dott. ssa Paola Piras allegata 

 

 

 

 


