VERBALE N° 2 DEL 03/12/2018
Disamina documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti
alla PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS.
N° 50/2016 E SS.MM.II., PIATTAFORMA “SARDEGNA-CAT”, PER L’AFFIDAMENTO,
IN N° 3 DISTINTI LOTTI DI AGGIUDICAZIONE, DELLA
FORNITURA
ED INSTALLAZIONE DI FRIGORIFERI BIOLOGICI VARI, IDONEI PER LA
CONSERVAZIONE DI FARMACI, CAMPIONI BIOLOGICI, REAGENTI E/O PRODOTTI
DI LABORATORIO, CON CAPACITÀ DI 130 LITRI CIRCA (LOTTO 1, N° 70 UNITÀ,
C.I.G. 7644252C4C), DI 200 LITRI CIRCA (LOTTO 2, N° 25 UNITÀ, C.I.G.
76442667DB) E DI 700 LITRI CIRCA (LOTTO 3, N° 20 UNITÀ, C.I.G. 7644279297),
DA DESTINARE ALLE DIVERSE AREE SOCIO SANITARIE LOCALI DELL’A.T.S.
SARDEGNA, PER IL PERIODO DI MESI DODICI (12).
L’anno duemiladiciotto, il giorno tre, del mese di dicembre, alle ore 9:00, presso gli Uffici
dell’A.T.S. Sardegna, il RUP, Ing. Barbara Podda – Direttore della Struttura Complessa di
Ingegneria Clinica, con il supporto e l’assistenza del Dr. Paolo Sanna, Collaboratore Amministrativo
di ATS Sardegna,
PREMESSO E CONSIDERATO



che con propria Determinazione Dirigenziale n° 8650 del 15/10/2018 è stata autorizzata
l’avvio di apposita procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016,
tramite RdO sulla piattaforma telematica di “SardegnaCAT”, previa indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di Operatori Economici da invitare alla gara, per l’affidamento,
in n° 3 distinti lotti di aggiudicazione, della fornitura e installazione di frigoriferi biologici vari,
idonei per la conservazione di farmaci, campioni biologici, reagenti e/o prodotti di laboratorio,
distinti per differente capacità, ovvero, n° 70 frigo-farmaci da 130 litri circa (lotto 1, base
d’asta € 112.000,00, Iva/E), n° 25 unità da 200 litri circa (lotto 2, base d’asta
€ 49.500,00, Iva/E) e n° 20 unità da 700 litri circa (lotto 3, base d’asta € 59.000,00, Iva/E) ,
tutti da destinare alle diverse Aree Socio Sanitarie Locali dell’A.T.S. Sardegna, per il periodo di
mesi dodici (12), per un importo complessivo, fissato a base di gara, di € 220.500,00 (Iva/E);



che con il medesimo succitato atto è stato approvato apposito Avviso esplorativo e il relativo
modello di istanza per la manifestazione di interesse (allegato A), pubblicati sul sito
istituzionale di ATS Sardegna dal 16/10/2018 al 31/10/2018;



con propria Determinazione Dirigenziale n° 9336 del 08/11/2018 è stata indetta procedura
Negoziata telematica, piattaforma “Sardegna-Cat”, per l’affidamento della summenzionata
fornitura, con invito di n° 13 Operatori Economici diversi che, a seguito dell’indagine di
mercato di cui sopra, hanno manifestato interesse a partecipare all’affidamento in oggetto, e,
contestualmente approvato i relativi atti inerenti all’indizione, ovvero, lo schema di Lettera
Invito, il Capitolato Speciale, il Capitolato Tecnico, e rispettivi allegati, nonché lo schema di
Contratto;



che con Lettera d’Invito, in data 08/11/2018, sono state invitate a partecipare alla presente
procedura di affidamento le seguenti n° 13 Ditte:
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ADIRAMEF SRL di Napoli (Na)



AHSI SpA di Bernareggio (Mb)



ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL di Massa Martana (Pg)



AXOSAN di MICHELE CARBONI di Sassari (Ss)



C.A.M. HOSPITAL SRL di Salerno (Sa)



C.F. DI CIRO FIOCCHETTI & C. SNC di Luzzara (Re)



FC GENETICS SERVICE SRL di Quartu s. Elena (Ca)



GENERAL RAY SRL di Sassari (Ss)



KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL di Monteriggioni (Si)



LABOINDUSTRIA SpA di Arergrande (Pd)



SANIFARM SRL di Cagliari (Ca)



SMEG SpA di Guastalla (Re)



SOL SpA di Monza (Mb)



che sono stati forniti i chiarimenti, dal n° 1 al n° 11, ad appositi quesiti pervenuti da talune
Ditte invitate alla gara, tutti pubblicati in data 19/11/2018, sulla piattaforma telematica
“Sardegna-Cat” in cui si svolge la gara ed allegati al presente Verbale
con il n° 1 per
farne parte integrante e sostanziale;
che in data 30/11/2018 si è tenuta la seduta telematica per la verifica inventariale della
documentazione amministrativa presentata da n° 5 Ditte diverse, come specificate nella
tabella di seguito riportata, giusto Verbale n° 1 del 30/11/2018:



DITTA

LOTTI PARTECIPATI
2 3
Totale Lotti
x
1

*

ADIRAMEF Srl

*

AHSI SpA

x

x

x

3

*

ANGELANTONI LIFE SCIENCE Srl

x

x

x

3

*

KW APPARECCHI SCIENTIFICI Srl
SANIFARM Srl

x

1

x

x

x

3

*


1

che della presente seduta è stato dato Avviso, in data odierna, 03/12/2018, nella piattaforma
telematica “Sardegna-Cat”, in cui si svolge la gara.

Si dà avvio alle operazioni relative all’esame di merito della documentazione amministrativa
presentata dalle succitate n° 5 Ditte partecipanti alla procedura di gara.
Si procede all’esame dei documenti presentati, con il medesimo ordine con il quale si è
provveduto alla verifica inventariale della documentazione amministrativa, a partire dalla Ditta
Adiramef Srl e concludendo con la Ditta Sanifarm Srl.
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In esito alla succitata disamina documentale si conferma la completezza e regolarità della
documentazione amministrativa come richiesta all’art. 7 del Capitolato Speciale, da parte di tutte e
cinque le Ditte partecipanti, precisando che, per la Ditta “Angelantoni Life Science Srl” è stato
rilevato quanto di seguito specificato:
-nell’ambito della documentazione richiesta nel Capitolato Speciale, ed in particolare, con
riferimento a quella di cui al punto 3 dell’art. 7, inerente alla cauzione provvisoria, si è rilevato che
la Ditta ha formalizzato la costituzione della stessa per un importo pari allo 0,70% dell’importo
fissato a base di gara, ovvero, avvalendosi della riduzione del 50%, rispetto all’aliquota ordinaria
del 2% (prevista negli atti di gara, come dispone l’art. 93, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016)
poiché in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, regolarmente allegata alla
predetta documentazione amministrativa. Nella determinazione dell’importo della cauzione
provvisoria, oltre alla riduzione del 50% la Ditta “Angelantoni Life Science Srl” ha applicato
l’ulteriore riduzione del 30% per il possesso della certificazione EMAS (Eco-Gestione), come
dichiarato nel modello D.G.U.E. (“allegato B” al Capitolato Speciale) rilevando, però, la non
allegazione, alla documentazione amministrativa presentata, di copia semplice di tale
certificazione, con unita dichiarazione di conformità all’originale (o, in alternativa, producendo
apposita dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante, attestante il possesso del certificato,
riportando tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale).
Per quanto sopra, la Ditta “Angelantoni Life Science Srl” viene ammessa al soccorso
istruttorio ex art. 21 del Capitolato Speciale (rif. art. 83, comma 9, del D. Lgs. n°50/2016 e
ss.mm.ii.) e, in data odierna, si provvederà ad inoltrare, tramite la sezione messaggistica della
piattaforma telematica, in cui si svolge la gara, apposito nota informativa alla Ditta “Angelantoni
Life Science Srl”, del cui riscontro si darà risultanza in successivo Verbale, specificando che
l’elemento rilevato, al momento, non costituisce causa ostativa all’ammissione della stessa, con
riserva, alle successive fasi di gara.
Al termine delle soprascritte operazioni, preso atto degli esiti della disamina della
documentazione amministrativa delle Ditte partecipanti alla gara, come sopra descritta, si dichiara
l’ammissione delle stesse alle successive fasi di gara, specificando che la Ditta “Angelantoni Life
Science Srl” è ammessa con riserva, per le motivazioni come sopra analiticamente descritte.
Come già avvenuto per il Verbale n° 1 del 30/11/2018 e suo allegato 1, anche il presente
verrà pubblicato e sarà visibile alle Ditte partecipanti, sulla piattaforma “Sardegna-Cat”, sezione
Verbali, nonché pubblicato sul sito istituzionale ATS, all’indirizzo: www.atssardegna.it, sezione
“bandi e gare”.
La seduta si chiude alle ore 10:10.
Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e
sottoscritto come segue:
Il RUP: Ing. Barbara Podda

Il Collaboratore Amm.vo: Dr. Paolo Sanna

Firmato digitalmente da SANNA

SANNA PAOLO PAOLO
Data: 2018.12.03 10:57:40 +01'00'

____________________________________________________________________________________________
ATS Sardegna
Sede: Via Enrico Costa, 57
07100 Sassari
P. IVA: 00935650903
C.F.: 92005870909
www.atssardegna.it

Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica
S.C. Ingegneria Clinica
Sede Via Piero della Francesca 1
09047 Selargius (CA)
email: sc.ingegneriaclinica@atssardegna.it
tel.: 070/6093809

Pag.3 di 3

