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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 

 

GIUDIZIO DI CONGRUITA’ DELLE OFFERTE ANOMALE 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA 

(07/09/2020) 

(ex Art. 97 D. Lgs 50/2016) 

PREMESSO 

 Che, nella seduta pubblica del 24/07/2020, come risulta dal verbale in pari data, il Seggio di Gara ha 

proceduto all’apertura delle buste economiche sul SardegnaCAT, relative alla procedura di gara in 

oggetto, con conseguente definizione della graduatoria di merito che di seguito si riporta: 
 

 

n. Operatore economico Base d’asta Offerta economica  
 

Ribasso % 

1 Axosan 

€ 276.100 
€ 167.520,00 39,32 

2 Centro Fornitura Sanitarie  

€ 276.100 
€ 198.453,00 28,12 

3 Mast Medical srl 

€ 276.100 

€ 198.752,00 28,01 

4 General Ray srl 

€ 276.100 
€ 209.042,30 24,28 

5 Malvestio 

€ 276.100 

€ 222.263,40 19,49 

6 Dialmedica srl 

€ 276.100 

€ 227.920,40 17,45 

7 Ile Medical 

€ 276.100 

€ 255.908,00 7,31 

8 

             Schmitz Italia srl € 276.100 

€ 258.567,00 6,35 

 

 che il Seggio di Gara, successivamente alla Seduta pubblica del 24/07/2020, ha rilevato che le offerte 

degli operatori Axosan, Centro Forniture Sanitarie srl, Mast Medical srl, presentavano, ai sensi dell'art. 

97 comma 2 bis del D.lgs. 50/2016, un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata 

e che, pertanto, tali offerte risultavano “anomale”, come da “Calcolo Offerta anomala” elaborato dal 

Sistema CAT Sardegna, allegato al presente verbale 

 che Il Seggio di Gara, di conseguenza, rimetteva gli atti al Rup per gli adempimenti di competenza; 

 che l’Unita’ operativa utilizzatrice dichiarava i prodotti presentati dal primo e secondo graduato non 

conformi rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale prestazionale. 
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  che, sulla scorta delle risultanze di gara riportate dal seggio di gara, la Mast Medical srl, terza in 

graduatoria, (nota PG/2020/15030 del 30/07/2020) veniva invitata a fornire i relativi chiarimenti 

 che Mast Medical srl riscontrava la richiesta di giustificazioni con pec del 03/08/2020, acquisita al 

protocollo aziendale con PG/2020/15679 del 19/08/2020. 

 che, ai sensi dell’art. 22 del disciplinare di gara, il RUP, Dott.ssa Teresa Ivana Falco, valuta i giustifica-

tivi  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

- L'anno duemilaventi, il giorno 07 settembre 2020, alle ore 10:30, la sottoscritta Dott.ssa Teresa Ivana 

Falco, in qualità di Responsabile del Procedimento, procede all'esame delle "giustificazioni" presentate 

dalla Società Mast Medical srl , richiamate nella premessa. 

 

Concluso l'esame delle "giustificazioni”, si ritiene che: 

- L’ offerta presentata dalla Mast Medical srl, sia complessivamente adeguata e congrua rispetto alle carat-

teristiche e all'entità delle prestazioni da eseguire, tenendo conto delle indicazioni in proposito del Codice 

degli appalti e della consolidata giurisprudenza in materia di verifica delle giustificazioni dell'anomalia 

dell'offerta. 

 

Il RUP, pertanto, propone l'aggiudicazione a favore della Mast Medical srl 

 

 

IL RUP: Dott.ssa Teresa Ivana Falco (f.to)___________________________ 

 

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Laura Melis (f.to) ________________________ 

 

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

 

 


