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Commissione Giudicatrice 
  

 

 

VERBALE N. 1 

SEDUTA RISERVATA DEL 27/09/2022 

Valutazione offerte tecniche 

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

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

regime di service, di un sistema analitico completo di biologia molecolare in PCR Real Time per 1) 

Tipizzazione HLA della celiachia e del diabete di tipo 1; 2) Ricerca polimorfismi dell’intolleranza al 

lattosio, per il settore analitico di Diagnostica Molecolare della SC Patologia Clinica dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo quinquennale a base di gara € 1.050.427,00 (di cui € 

427,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre IVA nella misura di legge. CUI 

F02268260904202100123 – CPV 33124110-9. N. Gara 8599614. CIG 9270566912  

PREMESSO 

 che in data 23/09/2022, come da verbale n. 2 in pari data, si è tenuta la seduta telematica, a cura del 

Seggio di gara, per l’apertura della busta tecnica presentata dalla società partecipante, ammessa alla 

fase successiva di gara: 

 

 

  
N. Operatore economico Data presentazione 

offerta 

 

1 

 

HS Hospital Service srl 

 

09/09/2022   ore 15:51 

 

 

 che nella medesima seduta si rimandavano gli atti alla Commissione Giudicatrice e si dava atto che i 

lavori della Commissione per l’esame e la valutazione dell’offerta tecnica sarebbero proseguiti in 

successive sedute riservate.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 27 (uno) del mese di settembre, alle ore 08:45, nella "Sala Riunioni" 

della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, sita in via Michele Coppino, 26 - Sassari si è riunita, 

in seduta riservata, la Commissione di gara nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 775 del 

20/09/2022, per l’esame e valutazione delle offerte tecniche pervenute, così costituita: 

 

 Presidente: Dr.ssa Immacolata Magnano – Dirigente Biologo U.O. Analisi Chimico Cliniche; 

 Componente: Dott.ssa Pierangela Manchia – Dirigente Biologo U.O. Analisi Chimico Cliniche; 

 Componente: Ing. Giorgio Maida - Collaboratore tecnico SSD Ingegneria Clinica; 

PREMESSO CHE 

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, 

individuata 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.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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La Commissione giudicatrice alle ore 08:45 di oggi 27 settembre 2022 procede:  

 

 all’esame della documentazione tecnica, relativa all’offerta presentata dalla Società HS Hospital 

Service srl, attraverso la lettura della Relazione Tecnica di Offerta e degli altri allegati alla stessa, 

per la verifica della rispondenza di quanto offerto alle caratteristiche minime previste nel Capitolato 

Tecnico, a seguito della quale viene accertato il soddisfacimento dei requisiti minimi e, all’ 

assegnazione dei vari punteggi, divisi tra i criteri di valutazione, e  viene attribuito un punteggio 

globale complessivo pari a 62 punti.  

 

 Alle ore 10:50 vengono dichiarati conclusi i lavori della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle 

Offerte Tecniche e la seduta viene aggiornata al alle ore 11:30, per l’ attività di esame della Documentazione 

Economica.  

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dai 

componenti della Commissione. 

 

Presidente Dr.ssa Immacolata Magnano  

Componente: Dott.ssa Pierangela Manchia  

Componente: Ing. Giorgio Maida  

 

 


