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VERBALE N. 1  

 

SEDUTA PUBBLICA DEL 07/07/2020 

 

Oggetto: Procedura aperta da espletarsi mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica 

SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della 

fornitura di carrelli tipologie varie da destinare alle Strutture ospedaliere dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base di gara, euro 276.432,00, 

inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 332,00 (oltre IVA nella misura di 

legge). N°. gara 7764959. CIG 83036569B2 CUI F02268260904202000124 CPV  34911100-7 

Codice CUP H81B16000430001 

 

PREMESSO 

 che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 132 del 25/05/2020, 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 di carrelli tipologie 

varie da destinare alle Strutture ospedaliere dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

Importo complessivo a base di gara, euro 276.432,00, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, pari a € 332,00 (oltre IVA nella misura di legge). 

 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 2020/S 102-245724 

27/05/2020, sulla G.U.R.I. 5a Serie speciale - n. 62 del 01/06/2020, sui quotidiani: “Il Messaggero”, 

“La Notizia”, “Il Giornale”, “Corriere dello Sport. –Stadio Ed. Sardegna”, in data 06/06/2020, sul 

portale telematico www.sardegnacat.it, sul profilo del committente - www.aousassari.it sezione Albo 

Pretorio/Bandi e gare, in data 03/06/2020, fissando quale termine di ricezione delle offerte, il giorno 

06/07/2020 ore 13:00 e della prima seduta pubblica il giorno 07/07/2020, ore 10:00. 

 che in data 24/06/2020 e 30/06/2020 venivano pubblicati sul sito www.aousassari.it, sezione Albo 

Pretorio/Bandi e Gare, e sul portale telematico www.sardegnacat.it, i chiarimenti ai quesiti proposti 

dagli operatori economici, richiesti dagli stessi entro il termine perentorio del 22/06/2020, ore 13:00. 

 che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, fissata per il giorno 06/07/2020 ore 13:00 

come da bando di gara, pervenivano regolarmente le offerte di n.  8 operatori economici. 

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

n. Operatore economico Data presentazione offerta 

1 Axosan 06/07/2020 ore 10:42 

    2 Centro Fornitura Sanitarie  03/07/2020 ore 10:18 

3 Dialmedica srl 03/07/2020 ore 16:59 

4 General Ray srl 06/07/2020 ore 12:04 

5 Ile Medical srl 06/07/2020 ore 9:44 

6 Malvestio 02/07/2020 ore 16:51 

7 Mast Medical srl 06/07/2020 ore 10:21 

http://www.sardegnacat.it/
http://www.aousassari.it/
http://www.sardegnacat.it/
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8 Schmitz Italia srl 03/07/2020 ore  16:26 

 

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 pubblica 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 2020 (duemilaventi) il giorno 07 (sette) del mese di Luglio, 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. Salvatore Angotzi, Assistente amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di 

assistente; 

- Dott.ssa Laura Melis, Collaboratore amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di 

delegata all’apertura della busta di qualifica dal Punto ordinante, Responsabile del Procedimento.  

Sono, altresì, presenti, in videoconferenza, i seguenti Sigg.ri in rappresentanza delle rispettive Società:  

NOME COGNOME OPERATORE ECONOMICO TITOLO  

Omar Maccagno 
Malvestio spa 

Delegato 

Stefano Macis Mast Medical srl  Amministratore 

Daniela 
Maria 

Capeletti Schimitz Italia srl  Amministratore delegato 

Salvatore Porru  Genaral Ray srl Delegato 

 

IL SEGGIO DI GARA  

Alla presenza dei testimoni e degli astanti, come sopra identificati: 

 alle ore 10:36 di oggi 07 Luglio 2020, dichiara aperta la Seduta Pubblica, richiamando l’attenzione dei 

presenti sull’oggetto della gara d’appalto comunitaria. 

 procede, sul portale telematico www.sardegnacat.it all’apertura della Gara in busta chiusa rfq_ 355136 

(RDO), 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. 8 offerte.  

 procede, all’apertura delle buste di qualifica contenenti la documentazione amministrativa presentate 

dagli operatori economici, verificando la regolarità della documentazione amministrativa.  

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

dall’operatore economico Axosan e e dà atto di alcune carenze documentali e precisamente: 

a) Modello 2 Dichiarazioni integrative al DGUE in cui non sono stati indicati i dati di cui all’art 76 co. 5 

del Codice.  

b) Mancata presentazione file condizioni generali di registrazione (oggetto di integrazione) 

L’operatore economico è ammesso con riserva alle successive fasi della procedura di gara, in 

subordine al buon esito del Soccorso Istruttorio (per il punto a).   

http://www.sardegnacat.it/
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 procede all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa presentata 

dall’operatore economico Centro Forniture Sanitarie srl, e dà atto di alcune carenze documentali e 

precisamente: 

a) Disciplinare di Gara - Garanzia provvisoria art. 10, punto 7) si rileva che è stata presentata una 

Polizza fideiussoria provvisoria relativa a diversa gara d’appalto.  

b) Mancata presentazione file condizioni generali di registrazione (oggetto di integrazione) 

c) Passoe: presentazione file non corretto (oggetto di integrazione entro la data di aggiudicazione, pena 

esclusione) 

L’operatore economico è ammesso con riserva alle successive fasi della procedura di gara, in 

subordine al buon esito del Soccorso Istruttorio (per il punto a).   

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

dall’operatore economico Dialmedica srl e procede alla verifica della regolarità della stessa, con 

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

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

dall’operatore economico General Ray srl e procede alla verifica della regolarità della stessa, e dà atto 

di alcune carenze documentali e precisamente: 

 a) Modello 2 Dichiarazioni integrative al DGUE in cui non sono stati indicati i dati di cui all’art 76 co. 5 

del Codice, nel punto 10, pag. 3.  

b) Mancata presentazione file condizioni generali di registrazione (oggetto di integrazione) 

L’operatore economico è ammesso con riserva alle successive fasi della procedura di gara, in 

subordine al buon esito del Soccorso Istruttorio (per il punto a).   

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

dall’operatore economico Ile Medical srl e procede alla verifica della regolarità della stessa, dà atto di 

alcune carenze documentali e precisamente: 

a) Disciplinare di Gara - Garanzia provvisoria art. 10, punto 7) si rileva che non è presente la 

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

sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. 

b) Modello 2 Dichiarazioni integrative DGUE: al punto 2 pag. 2 non sono stati indicati i soggetti di 

cui all’art 80.co. 3 del Codice.  

L’operatore economico è ammesso con riserva alle successive fasi della procedura di gara, in 

subordine al buon esito del Soccorso Istruttorio. 

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

dall’operatore economico Malvestio spa e dà atto di alcune carenze documentali e precisamente: 

a) Mancata presentazione Certificazioni giustificative della riduzione dell’importo della garanzia 

provvisoria 

b) Presentazione F24 (in luogo di F23) (oggetto di integrazione) 

L’operatore economico è ammesso con riserva alle successive fasi della procedura di gara, in 

subordine al buon esito del Soccorso Istruttorio (per il punto a).   

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

dall’operatore economico Mast Medical srl e e dà atto di alcune carenze documentali e precisamente: 

a) Dgue: pagg. 2 e 10 mancata indicazione completa della CCIAA  

b)  Modello 2 Dichiarazioni integrative DGUE: al punto 2 pag. 2 non sono stati indicati i soggetti di cui 

all’art 80.co. 3 del Codice.  
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c) Mancata presentazione file “Condizioni generali di registrazione”. (oggetto di integrazione) 

L’operatore economico è ammesso con riserva alle successive fasi della procedura di gara, in 

subordine al buon esito del Soccorso Istruttorio (per i punti a/b) 

 procede, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico Schmitz Italia srl e procede alla verifica della regolarità della 

stessa, con conseguente ammissione dell’operatore economico alle successive fasi della procedura 

di gara, previa integrazione documentatale in relazione alla mancata allegazione del file “condizioni 

generali di registrazione”, non obbligatorio. 

 

Il SEGGIO DI GARA 

 alle ore 12:10 di oggi 07 Luglio 2020, dichiara chiusa la seduta pubblica. 

Il presente verbale, composto da 4 (quattro) pagine, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

Dott.ssa Laura Melis (f.to) 

Dott. Salvatore Angotzi (f.to) 

 


