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VERBALE 

GIUDIZIO DI CONGRUITA’ OFFERTE ANOMALE  

 

08/11/2022 

 

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, nella seduta telematica del 07.10.2022, come risultante dal verbale n. 2, in pari data, si è 

provveduto all’apertura delle buste economiche, rilevando l’anomalia dell’offerta nei seguenti lotti:  

Lotto n° 17: CEA SPA; 

Lotti nn° 4, 10, 11, 19, 22: GIOCHEMICA S.R.L. 

Lotto n° 3: LOMBARDA H SRL; 

Lotto n° 22: CERICHEM BIOPHARM SRL; 

Lotto n° 13: PHARMA EEC S.R.L.;     

      che con note agli atti, venivano richiesti, agli OO.EE. su nominati, i chiarimenti in merito alla 

congruità dell’offerta presentata. 

      che, tutti gli OO.EE. hanno fornito, entro i termini richiesti, le giustificazioni relative ai lotti su 

nominati, attraverso la presentazione di “relazioni” contenenti le voci di costo che hanno concorso 

alla formulazione del presso offerto. 

TUTTO CIO’PREMESSO 

L’anno 2022, il giorno 8 del mese di novembre, alle ore 11:00, il sottoscritto, Ing. Alberto Giordano, in 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in sede di istruttoria d’ufficio, procede all’esame delle 

giustificazioni addotte dagli operatori economici interessati, qui richiamate per relationem. 

All’esito, il RUP dichiara di ritenere le stesse chiare ed esaustive, fornendo le necessarie garanzie per la 

corretta e adeguata esecuzione della fornitura ed esplicitando i necessari elementi informativi ed esplicativi 

sulle voci di costo e sulla complessiva congruità dell’offerta.  

Alla luce di quanto sopra riportato il RUP propone alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione della fornitura a 

favore degli operatori economici risultati migliori offerenti. 

Alle ore 11:40 si chiudono le operazioni di verifica. 

Per quanto sopra viene redatto il presente verbale scritto a stampa, composto da n. 1 (uno) pagina, che 

viene letto, confermato e sottoscritto come appresso. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Alberto Giordano) 


