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Area Amministrativa AOU Sassari 

 

 

 
Struttura Complessa    

Acquisizione Beni e Servizi 
  

 

 
VERBALE N. 1  

 
SEDUTA DEL 04/10/2022 

 
Apertura Busta di Qualifica - "Documentazione Amministrativa". 

Oggetto: Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica 

SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 22 lotti, per la 

fornitura triennale di Dispositivi Medici CND D (disinfettanti, antisettici e proteolitici) per le 

esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo triennale a base di gara 

€ 941.407,50, oltre IVA nella misura di legge. CUI F02268260904202000076 – CPV 33190000-8. 

N. Gara 8645028. CIG vari. 

PREMESSO 

 che con D.D.G. n. 627 del 29 07 2022, veniva autorizzata la Procedura aperta in oggetto, per un 

importo complessivo, a base d’asta di € 1.098.308,75, oltre IVA nella misura di legge, di cui: 

Importo triennale a base di gara, soggetto a ribasso € 941.407,50; 

Proroga Tecnica semestrale € 156.901,25,  

con contestuale approvazione dei relativi documenti di gara (Disciplinare, Capitolato Tecnico e  

allegati annessi); 

 che la procedura in oggetto veniva pubblicata, nel rispetto delle forme di legge: 

- sulla GUUE 2022/S 164-463669 del 26/08/2022; 

- sulla GU.R.I. n. 104 del del 07/09/2022; 

- su due quotidiani a diffusione nazionale (“Gazzetta Aste e Appalti Pubblici e Avvenire ”) e due 

quotidiani a diffusione regionale (Corriere dello Sport Sardegna”, “Il Giornale - ribattuta Sardegna”) 

in data 08/09/2022;   

- sul MIT in data 08/09/2022; 

- sul profilo del committente - www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare, sulla piattaforma 

SardegnaCAT, fissando quale termine di ricezione delle offerte, il giorno 30/09/2022 ore 13:00 e 

della seduta telematica per l’apertura delle buste di qualifica il giorno 04/10/2022 ore 10:00.  

 che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, pervenivano regolarmente le offerte di 

19 operatori economici, come da “Verbale di sistema SardegnaCat”, agli atti del procedimento, che 

si riportano nella Tabella che segue:  

 

Operatori Economici Lotti di partecipazione 

B.BRAUN MILANO S.P.A nn. 4,10,13,19,22 

CEA S.P.A. nn. 16/17 

CERICHEM BIOPHARM nn. 3,11,12,13,14,18,19,22 

ECOLAB S.R.L. n. 22 
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FARMAC-ZABBAN S.P.A. n. 21 

GIOCHEMICA S.R.L. nn. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,18,19,22 

ILE MEDICAL S.R.L. n. 10 

INDUSTRIE CHIMICHE SANNITE 

SRL nn. 21,22 

LIOFILCHEM SRL nn. 21  

LOMBARDA H nn.  3, 4, 5, 7, 9, 11,12,13,14,16,17,18,19,22  

M.D.M. S.R.L. nn. 11,13 

MEDICAL S.P.A. n. 22 

MONDIAL S.N.C. nn. 1,11,12,14  

NUOVA FARMEC SRL nn. 1,2,3,4, 11,13, 18,19,  

PAPERLYNEN PAL CAPS S.R.L. nn. 13,22  

PHARMA EEC SRL nn. 13,22 

PRODIFARM SPA nn. 13,22 

R.P. SRL nn. 8,9,11 

RESCHEM ITALIA SPA n.19 

 
RICHIAMATO 

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

l’apertura della “BUSTA di QUALIFICA– Documentazione Amministrativa, è svolta dal Seggio di 

Gara, al fine di verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a 

quanto richiesto nel disciplinare di gara. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 4 (quattro) del mese di Ottobre, in Sassari, nella "Sala 

Riunioni" della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, sita in via Michele Coppino, 26, 

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

- Dott. Carlo Cossu, Collaboratore Amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di 

Presidente del Seggio di Gara, delegato dal RUP; 

- Dott.ssa Elisabetta Fois, Collaboratore Amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in 

qualità di testimone; 

- Dott. Giacomo Massimiliano Pittalis, Collaboratore Amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e 

Servizi, in qualità di testimone.  

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

Alla presenza dei testimoni come sopra identificati: 
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 alle ore 10:00 di oggi 04 Ottobre 2022, dopo aver effettuato l’accesso informatico al portale 

www.sardegnacat.it RDO – tender_ 218470 rfq_ 397314, dichiara aperta la Seduta telematica;  

 da atto che sono pervenute - entro i termini e secondo le modalità prescritte dal Disciplinare di Gara 

– 19 offerte; 

 
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

Con l’assistenza dei testimoni, seguendo l’ordine alfabetico così come impostato dalla piattaforma 

telematica, procede all’apertura della BUSTA VIRTUALE di QUALIFICA - “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” degli operatori economici in ordine alfabetico e all’esame della documentazione 

amministrativa caricata a sistema, facendo presente quanto segue: in esito allo scrutinio della stessa, 

verificato che la documentazione è completa e firmata digitalmente, dispone l’ammissione dei 

seguenti operatori alle successive fasi della procedura di gara: 

 

Operatori Economici Lotti di partecipazione 

B.BRAUN MILANO S.P.A nn. 4,10,13,19,22 

CEA S.P.A. nn. 16/17 

ECOLAB S.R.L. n. 22 

FARMAC-ZABBAN S.P.A. n. 21 

GIOCHEMICA S.R.L. nn. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,18,19,22 

ILE MEDICAL S.R.L. n. 10 

INDUSTRIE CHIMICHE SANNITE 

SRL nn. 21,22 

LIOFILCHEM SRL nn. 21  

LOMBARDA H nn.  3, 4, 5, 7, 9, 11,12,13,14,16,17,18,19,22  

M.D.M. S.R.L. nn. 11,13 

MEDICAL S.P.A. n. 22 

MONDIAL S.N.C. nn. 1,11,12,14  

NUOVA FARMEC SRL nn. 1,2,3,4, 11,13, 18,19,  

PAPERLYNEN PAL CAPS S.R.L. nn. 13,22  

PRODIFARM SPA nn. 13,22 

R.P. SRL nn. 8,9,11 

RESCHEM ITALIA SPA n.19 
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Dispone l’ammissione con riserva dell’operatore CERICHEM BIOPHARM alle successive fasi della 

procedura di gara, rilevando la seguente carenza documentale, suscettibile di soccorso istruttorio ai 

sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e integrazione documentale: 

• non vengono indicati nel Modello 2 -  Dichiarazioni Integrative DGUE, allegato al DGUE, i soggetti 

di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016. 

• Mancato utilizzo del modello “Allegato 2 Scheda autodichiarazione requisiti tecnico normativi”. 

 Per quanto sopra, verrà attivato il sub procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, 

comma   9 del D.Lgs. 50/2016 e l’Integrazione documentale.  

Dispone l’ammissione con riserva dell’operatore PHARMA EEC SRL alle successive fasi della 

procedura di gara, rilevando la seguente carenza documentale, suscettibile di soccorso istruttorio ai 

sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e integrazione documentale: 

• Omessa dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con 

la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, come richiesto dall’art. 

10, punto 7, pag. 12 del Disciplinare di gara. 

 Per quanto sopra, verrà attivato il sub procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, 

comma   9 del D.Lgs. 50/2016. 

 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 
 

 Dà atto che non si procederà, nella seduta odierna, all’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche, in ragione del fatto che deve essere esperito il Soccorso Istruttorio per gli operatori 

economici di cui sopra, e che, all’esito, sarà data comunicazione della successiva seduta per l’apertura 

delle stesse con apposito avviso.  

 Da atto che per i lotti nn. 6, 15,20 non è stata presentata nessuna offerta.   

Alle ore 14:30 di oggi 4 Ottobre 2022, dichiara chiusa la seduta odierna, dando atto che la Stazione 

Appaltante, procederà ai controlli di rito in ordine agli esiti delle attività svolte in sede di scrutinio della 

documentazione amministrativa, restando inteso che potranno essere disposti, se del caso, ulteriori 

accertamenti e/o verifiche.  

Il presente verbale, comprensivo dell’allegato Verbale di Sistema, si compone di n. 4 (quattro) 

pagine e viene letto, confermato e sottoscritto dal Presidente del Seggio di Gara e dai Testimoni. 

 

 

Dott. Carlo Cossu F.to 

Dott. Giacomo Massimiliano Pittalis F.to 

Dott.ssa Elisabetta Fois F.to 

 


