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 VERBALE N. 1  

 

SEDUTA TELEMATICA DEL 14/09/2020 

 

Oggetto: Procedura negoziata semplificata, ai sensi dell ’art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs 

50/2016, per l’affidamento della fornitura triennale, suddivisa in 119 lotti, di prodotti  

chimici vari e materiali di confezionamento di medicinali galenici da destinare a varie 

UU.OO. della AOU di Sassari, da espletarsi tramite R.D.O. aperta sulla piattaforma 

telematica del MEPA, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell ’art. 

95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. Importo base d’asta € 116.498,00 (oltre 

IVA). Numero Gara 7806642 CIG vari   

 

PREMESSO 

 con RDO n. 2604357 è stata attivata la seguente procedura “Procedura negoziata semplifi-

cata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs 50/2016, per l’affidamento della forni-

tura triennale, suddivisa in 119 lotti, di prodotti chimici vari e materiali di confezionamento di 

medicinali galenici da destinare a varie UU.OO. della AOU di Sassari, da espletarsi tramite 

R.D.O. aperta sulla piattaforma telematica del MEPA, da aggiudicarsi con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. Importo base d’asta € 

116.498,00 (oltre IVA). Numero Gara 7806642 CIG vari”, con scadenza di presentazione delle 

offerte prevista per il giorno 10.9.2020 ore 18:00. 

 in data 11.9.2020 si comunicava, attraverso la sezione della piattaforma telematica “comuni-

cazione con i fornitori”, l'avviso per la seduta pubblica telematica per l'apertura delle offerte,  

fissata per il giorno 14.9.2020 dalle ore 10:00. 

     TUTTO CIO’ PREMESSO 

 In data odierna il Punto Istruttore (delegato dal Punto Ordinante) ha proceduto aII’apertura 

della documentazione amministrativa della gara in oggetto, dando atto che alla data di 

scadenza della presentazione delle offerte, pervenivano regolarmente le seguenti offerte: 

n. Operatore economico 

Forma di partecipazione Lotti  a cui ha 
partecipato  

Data 

presentazione 
offerta 

1 CARLO ERBA REAGENTS 
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 7, Lotto 11, 
Lotto 14, Lotto 46, 
Lotto 63, Lotto 72, 

Lotto 85, Lotto 89, 
Lotto 116, Lotto 117 

31/07/2020 
10:39:59 

    2 FIAB 
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 111, Lotto 112 
09/09/2020 
12:07:52 

3 MEDISIZE ITALIA 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 115 
07/08/2020 

12:11:25 

4 MERCK LIFE SCIENCE  

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 7, Lotto 14, 
Lotto 15, Lotto 85, 
Lotto 86, Lotto 87, 

Lotto 88, Lotto 89, 
Lotto 90, Lotto 93, 
Lotto 99, Lotto 106, 
Lotto 107 

09/08/2020 

07:03:27 

5 
MONDIAL S.N.C. DI CAVI-

NATO A. & C. 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 116 
04/09/2020 

17:43:38 

 

RICHIAMATO 

 L’art. 15 del Disciplinare di gara, secondo cui la prima fase delle operazioni di gara, concernente 

l’apertura della “BUSTA DI QUALIFICA- documentazione amministrativa”, è svolta dal Punto 
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istruttore, delegato dal punto ordinante, 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 14 (quattordici) del mese di Settembre, alle ore 10:00, la Dott.ssa  

Paola Piras, Collaboratore amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di Punto 

istruttore, delegata all’apertura della busta di qualifica dal Responsabile del Procedimento e Punto ordinante:   

 procede, sul portale telematico Mepa di Consip, all’apertura della rdo n. 2604357, contenente le buste 

di qualifica – Documentazione amministrativa, presentate dagli operatori economici concorrenti.  

 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 CARLO ERBA REAGENTS e alla verifica della regolarità della stessa, con 

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

integrazione documentale in relazione al “Modello F23” attestante il pagamento dell’imposta di bollo 

dell’importo di € 16,00.    

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

dall’operatore economico FIAB e alla verifica della regolarità della stessa, con conseguente ammissione 

dell’operatore economico alle successive fasi della procedura di gara,  previa integrazione documentale 

in relazione al “Modello F23” attestante il pagamento dell’imposta di bollo dell’importo di € 16,00 

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

dall’operatore economico MEDISIZE ITALIA e verifica la 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 MERCK LIFE SCIENCE e verifica la 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 MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.  e verifica la regolarità della stessa, 

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

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

Dott.ssa Paola Piras 
(Punto Istruttore) 

F.to 

 

VISTO e APPROVATO 

        Dott.ssa Teresa Ivana Falco (RUP)  
 
  ____________F.to__________________ 


