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VERBALE N. 2 
 

SEDUTA TELEMATICA DEL 15/11/2022 
 

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 in data 20.9.2022, come da verbale del seggio di gara n. 1 in pari data, venivano esaminate le 

buste di qualifica (busta amministrativa) dei partecipanti e che veniva disposta l’ammissione degli oo. 

ee. Medical Concept Lab S.r.l. in qualità di capogruppo mandataria della costituenda ATI con la 

BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. (mandante) e N.G.C. MEDICAL SRL. 

 Che con Determinazione n. 827 del 3.10.2022, venivano ammessi alla fase successiva della procedura 

di gara gli oo. ee. Medical Concept Lab S.r.l. in qualità di capogruppo mandataria della costituenda ATI 

con la BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. (mandante) e N.G.C. MEDICAL SRL. 

 Che con DDG n. 977 del 3.11.2022 veniva nominata la Commissione Giudicatrice.  

 Che, in data 8.11.2022 la Stazione appaltante comunicava, mediante messaggio attraverso la 

piattaforma telematica di SardegnaCAT, che il seggio di gara avrebbe proceduto all’apertura della busta 

virtuale “busta tecnica”, il giorno 15.11.2022 alle ore 11:00. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’anno 2022, il giorno 15 (quindici) del mese di novembre, alle ore 11:00, in Sassari, nella stanza n° 17 del 

4° piano della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, sita in via Monte Grappa 82, 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.  

IL SEGGIO DI GARA 

 Procede sul portale telematico www.sardegnacat.it, ad accedere alla “Busta Tecnica” presentata 

dall’operatore economico Medical Concept Lab S.r.l. nella  rfq_394254 e all’apertura dei file caricati 

nelle apposite sezioni, per la verifica della presenza della documentazione presentata, dando atto che 

la documentazione è presente; 

 Procede sul portale telematico www.sardegnacat.it ad accedere alla “Busta Tecnica” presentata 

dall’operatore economico N.G.C. MEDICAL SRL nella  rfq_394254 e all’apertura dei file caricati nelle 

apposite sezioni, per la verifica della presenza della documentazione presentata, dando atto che la 

documentazione è presente; 

 Verifica la presenza di tutti i documenti richiesti negli atti di gara; 

 Alle ore 12:00 dichiara chiusa la seduta telematica, dando atto che provvederà ad inviare la 

documentazione alla Commissione Giudicatrice e che le attività della Commissione per l’esame e la 

valutazione delle offerte tecniche proseguiranno in successive sedute riservate. 
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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 

 

 

 

 

 


