
 

 

PROCEDURA APERTA, IN MODALITA’ TELEMATICA, PER LA F ORNITURA DI SISTEMI PER 

 

Addì ventuno del mese di maggio
amministrativi dell’Assl di Olbia, 
fase di verifica inventariale della documentazione amministrativa presentata
oggetto; l'esame di merito della documentazione e la valutazione delle 
effettuate in una fase successiva
la Dott.ssa Ornella Serreri, in qualità di 

Non sono presenti rappresentanti delle 

Si da atto che: 

- con determinazione n. 966 del 28/02/2018 si è autorizzato a contrarre, in modalità telematica, ex 
art. 36 c.2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di 
assicurare il massimo confronto concorrenziale, considerate anche le es
ritenuto più opportuno ricorrere ad una procedura aperta ex. art. 60 del D.Lgs. 50/2016

- nel termine predeterminato in timing di gara (02/05/2018 ore 12.00) non sono 
di chiarimenti; 

- con nota del 9/05/2018, acquisita agli atti con prot. n. 
alcune osservazioni da parte della ditta “Technologic s.r.l”; sebbene tali osservazioni siano 
pervenute ben oltre la scadenza predeterminata per 
comunque fornito apposito riscontro con nota prot. n. 
Struttura; 

- con avviso del 10.05.2018, pubblicato sulla piattaforma
di gara a causa di problemi tecnici legati al

- con avviso del 14/05/2018, pubblicato sulla piattaforma
ulteriormente differiti a causa di persistenti problemi tecnici dovuti a malfunzionamenti di sistema;

- si è trattato, in entrambi i casi, di differimenti ex art. 79, c. 5 bis, del D.lgs. 50/2016;

- il sistema Sardegna Cat non ha consentito la riapertura dei termini e, pertanto, si è resa 
necessaria la creazione di una nuova Rdo (n. 320741), perfettamente identica alla Rdo
(che è stata tempestivamente invalidata dopo la creazione della nuova Rdo)
fornito apposito avviso a tutti i fornitori mediante sistema messaggistica del portale Sardegna Cat;

- il temine di presentazione delle offerte è 

Indi si effettua l'accesso al portale Sardegna 
trattasi (Rdo n. 320741); dall'accesso risulta 
Medical S.p.a. 

Si inizia quindi l’attività di verifica
sistema. 

 

PROCEDURA APERTA, IN MODALITA’ TELEMATICA, PER LA F ORNITURA DI SISTEMI PER 
BIOPSIA MAMMARIA 

VERBALE N. 1 DEL 21/05/2018 

maggio duemiladiciotto alle ore 13:50 circa
 in via Bazzoni-Sircana 2/2A, si è tenuta la seduta pubblica 

ella documentazione amministrativa presentata
l'esame di merito della documentazione e la valutazione delle eventuali 

a, in seduta riservata. Sono presenti, la Dott.ssa Marina Cassitta e 
, in qualità di ausiliaria del RUP.  

Non sono presenti rappresentanti delle imprese. 

e n. 966 del 28/02/2018 si è autorizzato a contrarre, in modalità telematica, ex 
art. 36 c.2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di sistemi per biopsia mammaria
assicurare il massimo confronto concorrenziale, considerate anche le esigenze del mercato, si è 
ritenuto più opportuno ricorrere ad una procedura aperta ex. art. 60 del D.Lgs. 50/2016

nel termine predeterminato in timing di gara (02/05/2018 ore 12.00) non sono 

acquisita agli atti con prot. n. 155123 del 10/05/2018
alcune osservazioni da parte della ditta “Technologic s.r.l”; sebbene tali osservazioni siano 

scadenza predeterminata per la richiesta di chiarimenti, questa S.A.
comunque fornito apposito riscontro con nota prot. n. 159881 del 14/05/2018

con avviso del 10.05.2018, pubblicato sulla piattaforma Sardegna Cat, sono stati differiti i termini 
di gara a causa di problemi tecnici legati al pagamento del contributo Anac;  

con avviso del 14/05/2018, pubblicato sulla piattaforma Sardegna Cat, i termini di gara sono stati 
ulteriormente differiti a causa di persistenti problemi tecnici dovuti a malfunzionamenti di sistema;

entrambi i casi, di differimenti ex art. 79, c. 5 bis, del D.lgs. 50/2016;

non ha consentito la riapertura dei termini e, pertanto, si è resa 
necessaria la creazione di una nuova Rdo (n. 320741), perfettamente identica alla Rdo

è stata tempestivamente invalidata dopo la creazione della nuova Rdo)
fornito apposito avviso a tutti i fornitori mediante sistema messaggistica del portale Sardegna Cat;

il temine di presentazione delle offerte è scaduto in data 21/05/2018 ore 12:00;

l'accesso al portale Sardegna Cat e alla scheda relativa alla procedura di che 
); dall'accesso risulta che l'unica offerta presente è quella dell'Impresa 

l’attività di verifica inventariale della documentazione amministrativa
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PROCEDURA APERTA, IN MODALITA’ TELEMATICA, PER LA F ORNITURA DI SISTEMI PER 

circa, presso gli uffici 
la seduta pubblica per la 

ella documentazione amministrativa presentata per la procedura in 
eventuali criticità saranno 

la Dott.ssa Marina Cassitta e 

e n. 966 del 28/02/2018 si è autorizzato a contrarre, in modalità telematica, ex 
sistemi per biopsia mammaria; al fine di 

igenze del mercato, si è 
ritenuto più opportuno ricorrere ad una procedura aperta ex. art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

nel termine predeterminato in timing di gara (02/05/2018 ore 12.00) non sono pervenute richieste 

10/05/2018, sono pervenute 
alcune osservazioni da parte della ditta “Technologic s.r.l”; sebbene tali osservazioni siano 

la richiesta di chiarimenti, questa S.A. ha 
14/05/2018, agli atti della 

, sono stati differiti i termini 
 

, i termini di gara sono stati 
ulteriormente differiti a causa di persistenti problemi tecnici dovuti a malfunzionamenti di sistema; 

entrambi i casi, di differimenti ex art. 79, c. 5 bis, del D.lgs. 50/2016; 

non ha consentito la riapertura dei termini e, pertanto, si è resa 
necessaria la creazione di una nuova Rdo (n. 320741), perfettamente identica alla Rdo n. 320097 

è stata tempestivamente invalidata dopo la creazione della nuova Rdo); contestualmente si è 
fornito apposito avviso a tutti i fornitori mediante sistema messaggistica del portale Sardegna Cat; 

scaduto in data 21/05/2018 ore 12:00; 

alla procedura di che 
l'unica offerta presente è quella dell'Impresa 

della documentazione amministrativa presente a 



 

 

All’esito della verifica inventariale di dett
di anomalie rispetto alla documentazione prevista in atti di gara

Alle ore 14:05, conclusa la verifica inventariale della documentazione amministrativa, 
viene temporaneamente sospesa
magazzino farmaceutico del Presidio Ospedaliero per 
campionatura richiesta in atti di gara.

Non è presente nessun rappresentante delle imprese.
 
Dall’esame dei DDT e dei plichi pervenuti risulta quanto segue: 

DITTA 
MEDICAL S.P.A. 

 

Si dà atto che il plico pervenuto non è stato aperto in questa fase, considerato che la campionatura 
è parte dell’offerta tecnica; ci si è limitati ad 

In seduta riservata si è provveduto a
amministrativa presentata: l’esito degli accertamenti è stato positivo
tutti gli accertamenti relativi alla fase amministrativa, quali, ad esempio, i controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive, si accederà all
provvedimento definitivo di ammissione; per tale ragione, l’ammissione alla
avviene con riserva e non si tratta di provvedimento a valenza definitiva. 

Alle ore 17:00 le attività sono terminate.

Si redige il presente verbale, composto di n. 

Marina Cassitta        ______F.to__

Ornella Serreri           ______F.to

inventariale di detta documentazione non si ha nulla da segnalare in termini 
rispetto alla documentazione prevista in atti di gara. 

, conclusa la verifica inventariale della documentazione amministrativa, 
viene temporaneamente sospesa e alle ore 15:40 la dott.ssa Ornella Serreri
magazzino farmaceutico del Presidio Ospedaliero per rilevare i documenti di trasporto 
campionatura richiesta in atti di gara. 

Non è presente nessun rappresentante delle imprese. 

DDT e dei plichi pervenuti risulta quanto segue:  

DATA CONSEGNA 
9/05/2018 

Si dà atto che il plico pervenuto non è stato aperto in questa fase, considerato che la campionatura 
; ci si è limitati ad acquisire copia del documento di trasporto.

In seduta riservata si è provveduto ad esaminare nel merito la regolarità della documentazione 
: l’esito degli accertamenti è stato positivo; non essendo ancora conclusi 

relativi alla fase amministrativa, quali, ad esempio, i controlli sulla veridicità 
i sostitutive, si accederà all’offerta tecnica senza ancora avere adottato il 

provvedimento definitivo di ammissione; per tale ragione, l’ammissione alla
avviene con riserva e non si tratta di provvedimento a valenza definitiva.  

le attività sono terminate. 

i redige il presente verbale, composto di n. 2 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto

F.to____________ 

_F.to____________ 
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non si ha nulla da segnalare in termini 

, conclusa la verifica inventariale della documentazione amministrativa,  la seduta 
ott.ssa Ornella Serreri si reca presso il 

rilevare i documenti di trasporto relativi alla 

Si dà atto che il plico pervenuto non è stato aperto in questa fase, considerato che la campionatura 
di trasporto. 

la regolarità della documentazione 
; non essendo ancora conclusi 

relativi alla fase amministrativa, quali, ad esempio, i controlli sulla veridicità 
senza ancora avere adottato il 

provvedimento definitivo di ammissione; per tale ragione, l’ammissione alla fase successiva 

, che viene letto, confermato e sottoscritto.   


