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Procedura aperta ex art.60 del Dlgs 50/2016, semplificata ed accelerata, sopra soglia europea, da 

svolgersi in modalità telematica, con aggiudicazione al prezzo più basso, con opzioni di rinnovo 

e di estensione, per forniture urgenti di specialità medicinali, principalmente non registrate in 

Italia, di provenienza estera, nelle more dell'aggiudicazione gara CRC - CAT Sardegna 
 

VERBALE N. 1 DEL 14/03/2019 
 
Addì quattordici  del mese di marzo  duemiladiciannove alle ore 15:10 presso gli uffici amministrativi dell’Assl di 

Olbia, in via Bazzoni Sircana, si è tenuta la seduta pubblica per la fase di verifica inventariale della documentazione 

amministrativa presentata per la procedura in oggetto; l'esame di merito della documentazione e la valutazione 

delle eventuali criticità saranno effettuate in una fase successiva, in seduta riservata. Sono presenti: la dott.ssa 

Fausta Nuonno, in qualità di Rup, e la dott.ssa Ornella Serreri, in qualità di ausiliario del responsabile del 

procedimento.  

Si dà atto che: 

- con determinazione n. 1159 del 11/02/2019, si è autorizzato a contrarre mediante procedura aperta ex art.60 del 

Dlgs 50/2016, semplificata ed accelerata, sopra soglia europea, da svolgersi in modalità telematica con la 

piattaforma messa a disposizione da Consip Spa , con aggiudicazione al prezzo più basso, con opzioni di rinnovo e 

di estensione, per forniture urgenti di specialità medicinali, principalmente non registrate in Italia, di provenienza 

estera, nelle more dell'aggiudicazione gara CRC - CAT Sardegna;  

-la gara, gestita attraverso procedura telematica, sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo (art. 95 c. 4 

del D.Lgs 50/2016); 

- è stato assegnando termine per la ricezione delle offerte al giorno 14.03.2019 ore 12:00; 

Effettuando l'accesso alla sezione "buste presentate" si accerta quanto segue:  

LOTTI IMPRESE OFFERENTI Partita Iva 

7 CSL BEHRING   SPA      02642020156 

19-40-41-53 FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA 
SRL    

02130320035 

57 GUERBERT SA  FR00308491521 

4 LADIANT BIOSCIENCES LIMITED  
 

GB214038154 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-24-
25-26-28-29-30-32-33-
34-35-36-37-38-40-41-
42-43-45-46-47-48-50-
51-52-53-54-55-56-57-
58-59-60 
 

 
 
 
UNIPHARMA SA    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CHE106883221 
 
 
 
 
 

 
- è stato eseguito l’accesso al casellario informatizzato presso l’Osservatorio dell’AVCP  e non sussistono, a carico 

degli offerenti, annotazioni relative a cause di esclusione dai contratti pubblici. 

Si inizia quindi l’attività di verifica inventariale della documentazione amministrativa presente a sistema. 

All’esito della verifica inventariale di detta documentazione non si ha nulla da segnalare in termini di anomalie 

rispetto alla documentazione prevista in atti di gara.  
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I'impresa Unipharma Sa ha presentato offerta per il lotto 55 nonostante il verbale definitivo dei chiarimenti pubblicato 

sul portale in data 08/03/2019  indicasse il lotto di che trattasi come  refuso e quindi non si sarebbe dovuto 

presentare offerta; pertanto la documentazione presentata per il lotto 55 non verrà esaminata. 

Alle ore 15:40 la seduta pubblica viene dichiarata conclusa. 

Del che si redige il presente verbale, composto di n. 1 pagina, che viene letto, confermato e sottoscritto. 

Fausta Nuonno    f.to 

Ornella Serreri   f.to 


