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VERBALE ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO 

del 21/07/200 

 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata 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 quinquennale suddivisa in dodici (12) lotti distinti di dispositivi per l’U.O.C. Maxillo-

Facciale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo 

quinquennale a base di gara, soggetto a ribasso, €uro 1.373.510,00 (oltre IVA nella misura 

di legge). N°. gara 7448048. CIG vari. CUI F02268260904201900009. 

 

PREMESSO 

 

1) che in data 07/07/2020 è stata esperita, in seduta pubblica, la prima fase della procedura di gara afferente 

all’ Apertura della BUSTA “A” - "Documentazione Amministrativa", come risulta dal verbale in pari data, 

da cui si evince che il seggio di gara ha disposto l’ammissione dei seguenti operatori economici: Axosan, 

Centro Forniture Sanitarie, Dialmedica srl, General Ray srl, Ile medical srl, Malvestio , Mast Medical srl, 

Schimitz Italia srl  

 

2) che nel corso della seduta pubblica, come riportato nel suddetto verbale, è stato dato atto: 
 

a) che, con riferimento alla Axosan si sarebbe proceduto all’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi 

ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs.50/2016 e integrazione documentale, nei termini, modalità e 

condizioni stabilite dal Disciplinare di gara, con richiesta di presentazione della seguente 

documentazione: 

 

1) Modello 2- Dichiarazioni Integrative al DGUE: mancata indicazione soggetti di cui all’art 76 

co. 5 Codice (soccorso istruttorio)  

2) Mancata presentazione file “Condizioni generali di registrazione” (integrazione documentale)  

 

b) che, con riferimento alla Centro Forniture Sanitarie srl si sarebbe proceduto all’attivazione del 

soccorso istruttorio, ai sensi ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs.50/2016, e integrazione 

documentale nei termini, modalità e condizioni stabilite dal Disciplinare di gara, con richiesta di 

presentazione della seguente documentazione: 

 

1) Disciplinare di Gara - Garanzia provvisoria art. 10, punto 7): omessa presentazione della polizza 

fideiussoria, essendo stata presentata in relazione alla procedura “Fornitura e montaggio di arredi 

per le camere di degenza a ridotto impatto ambientale” e con beneficiario “IPAB Istituto Bon 

Bozzolla”, pertanto nulla. (soccorso istruttorio) 

2) Mancata presentazione file “Condizioni generali di registrazione” (integrazione documentale)  

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

pena esclusione)  

 

c) che, con riferimento alla General Ray si sarebbe proceduto all’attivazione del soccorso istruttorio, ai 

sensi ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs.50/2016, e integrazione documentale nei termini, 

modalità e condizioni stabilite dal Disciplinare di gara, con richiesta di presentazione della seguente 

documentazione: 
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1) Modello 2- Dichiarazioni Integrative al DGUE: mancata indicazione soggetti di cui all’art 76 co. 2 

co. 5 Codice (soccorso istruttorio) 

2) Mancata presentazione file “Condizioni generali di registrazione” (integrazione documentale)  

 

 

d) che, sempre con riferimento alla ILE Medical srl, si sarebbe proceduto all’attivazione del soccorso 

istruttorio, ai sensi ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs.50/2016, nei termini, modalità e condizioni 

stabilite dal Disciplinare di gara, con richiesta di presentazione della seguente documentazione: 

 

 

1) 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. 

2) 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.  

 

e) che, con riferimento alla Malvestio spa si sarebbe proceduto all’attivazione del soccorso istruttorio ai 

sensi ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs.50/2016 e integrazione documentale, nei termini, 

modalità e condizioni stabilite dal Disciplinare di gara, con richiesta di presentazione della seguente 

documentazione: 

 

1) Certificazioni che giustificano la riduzione dell’importo della Garanzia provvisoria. 

(soccorso istruttorio)  

2) modello F23 attestante il pagamento dell’imposta di bollo (in luogo dell’F24) (integrazione 

documentale)  

 

f) che, con riferimento alla Mast Medical srl si sarebbe proceduto all’attivazione del soccorso istruttorio 

ai sensi ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs.50/2016 e integrazione documentale, nei termini, 

modalità e condizioni stabilite dal Disciplinare di gara, con richiesta di presentazione della seguente 

documentazione: 

 

1) Modello 2- Dichiarazioni Integrative al DGUE: mancata indicazione soggetti di cui all’art 

80 del Codice (soccorso istruttorio)  

2) DGUE: indicazione incompleta dei dati relativi alla CCIAA (soccorso istruttorio) 

3) Mancata presentazione file “Condizioni generali di registrazione” (integrazione 

documentale 

 

g) che, con riferimento alla Schimitz Italia rl si sarebbe proceduto all’eventuale richiesta di integrazione 

documentale, in relazione alla mancata produzione del file “Condizioni generali di registrazione” 

   

3) che, in data 09/07/2020, con Prot. PG /2020/13730 veniva trasmessa, tramite PEC, alla Axosan, la nota 

con la quale veniva richiesta, entro il termine massimo di 7 giorni, la documentazione relativa al soccorso 

istruttorio e integrazione documentale.  

4) Che, in data 09/07/2020, con Prot. PG/2020/13728, veniva trasmessa, tramite PEC, alla Centro 

Forniture Sanitarie srl, la nota con la quale veniva richiesta, entro il termine massimo di 7 giorni, la 

documentazione relativa al soccorso istruttorio e integrazione documentale. 
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5) che in data 09/07/2020, con Prot. PG/2020/13736, veniva trasmessa, tramite PEC, alla General Ray srl, 

la nota con la quale veniva richiesta, entro il termine massimo di 7 giorni, la documentazione relativa al 

soccorso istruttorio e alla integrazione documentale 

6) che in data09/07/2020, con Prot. PG/2020/13737, veniva trasmessa, tramite PEC, alla Ile Medical srl , 

la nota con la quale veniva richiesta, , entro il termine massimo di 7 giorni, la documentazione relativa al 

soccorso istruttorio 

7) che in data 09/07/2020 con Prot. PG/2020/13738, veniva trasmessa, tramite PEC, alla Malvestio spa la 

nota con la quale veniva richiesta, entro il termine massimo di 7 giorni, la documentazione relativa al 

soccorso istruttorio e alla integrazione documentale 

8) che in data 09/07/2020 con Prot. PG/2020/13739, veniva trasmessa, tramite PEC, alla Mast Medical srl 

la nota con la quale veniva richiesta, entro il termine massimo di 7 giorni, la documentazione relativa al 

soccorso istruttorio e alla integrazione documentale 

9) che in data 09/07/2020, con Prot. PG/2020/13733, veniva trasmessa, tramite PEC, alla Schimitz Italia 

srlla nota con la quale veniva richiesta, entro il termine massimo di 3 giorni, l’integrazione documentale 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 21 (ventuno) del mese di luglio, in Sassari, negli Uffici della Struttura 

Complessa Acquisizione Beni e Servizi, sita in via Michele Coppino, 26, la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, 

Direttore della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, nonché Responsabile del Procedimento, alla presenza della 

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

testimone, procede al riscontro e alla verifica della documentazione pervenuta nell’ambito del soccorso 

istruttorio e dell’integrazione documentale, rilevando quanto segue: 

10) con riferimento a Axosan, la documentazione pervenuta tramite PEC il 17/07/2020, acclarata agli 

atti con Prot. PG/2020/14302, risulta completa e conforme a quanto richiesto. In particolare, sono 

stati indicati i soggetti di cui all’art 76 co. 5 Codice nelle dichiarazioni integrative al DGUE.  

11) con riferimento a Centro Forniture Sanitarie srl, la documentazione pervenuta tramite PEC il 

10/07/2020, acclarata agli atti con Prot. PG/2020/13788, risulta completa e conforme a quanto 

richiesto. In particolare è stata prodotta la Polizza fideiussoria corretta, il Passoe ed è stato presentato 

il file Condizioni generali di registrazione, oggetto di integrazione.  

12) con riferimento alla General ray srl, la documentazione pervenuta tramite PEC il 09/07/2020, 

acclarata agli atti con Prot. PG/2020/13747, risulta completa e conforme a quanto richiesto. In 

particolare stati indicati i soggetti di cui all’art 76 co. 5 Codice nelle dichiarazioni integrative al DGUE 

ed è stato presentato il file Condizione generali di registrazione, oggetto di integrazione.  

13) con riferimento alla Ile Medical srl, la documentazione pervenuta tramite PEC il 13/07/2020, 

acclarata agli atti con Prot. PG/2020/13911, risulta completa e conforme a quanto richiesto. In 

particolare è stata prodotta 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; sono 

stati indicati i soggetti di cui all’art 80 co. 3Codice nelle dichiarazioni integrative al DGUE 

14) con riferimento alla Malvestio spa, la documentazione pervenuta tramite PEC il 14/07/2020, 

acclarata agli atti con Prot. PG/2020/13985 risulta completa e conforme a quanto richiesto. In 

particolare sono state prodotte le Certificazioni che giustificano la riduzione dell’importo della Garanzia 

provvisoria e l’ F23 attestante il pagamento dell’imposta di bollo (in luogo dell’F24) 

15) con riferimento alla Mast Medical slr, la documentazione pervenuta tramite PEC il 14/07/2020, 

acclarata agli atti con Prot. Pg/2020/13990, risulta completa e conforme a quanto richiesto. In 
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particolare sono stati indicati i soggetti di cui all’art 80 co. 3Codice nelle dichiarazioni integrative al 

DGUE, è stato reso il DGUE con le informazioni richieste (CCIAA) 

16) con riferimento alla Schimitz Italia srl, la documentazione pervenuta tramite CAT SARDEGNA, 

risulta completa e conforme a quanto richiesto. In particolare è stato prodotto il file  Condizioni generali 

di registrazione, oggetto di integrazione 

 

 

Si conferma, pertanto, l’ammissione degli operatori economici. 

 

Per quanto sopra viene redatto il presente verbale scritto a stampa, composto da n. 4 (quattro) pagine, che 

viene letto, confermato e sottoscritto come appresso. 

 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco  f.to  

Dott.ssa Laura Melis f.to  

  


