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VERBALE DI 
NEGOZIAZIONE 

Procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’ art.  36, co. 2,  lett.  b)  del D. Lgs. 50/2016, su 
Sardegna CAT per la fornitura, in più lotti, di “D.M. Teli ed indumenti di protezione 
CND T02” per l’ATS Sardegna, per la durata di dodici mesi. 

 
 

PREMESSO 
 

- che con Determina Dirigenziale n° DTD/2019/5013 del 25/06/2019 è stata autorizzata una procedura 
negoziata d’acquisto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da svolgere sulla 
piattaforma  Mercato Elettronico Regionale SardegnaCAT per la fornitura, suddivisa in n. 29 lotti, per la 
durata di dodici mesi, di “D.M. Teli ed indumenti di protezione CND T02” per l’ATS Sardegna;  

- che in esecuzione della suddetta Determinazione è stato pubblicato in data 26.06.2019 un avviso di 
manifestazione di interesse sul sito web istituzionale dell’ATS Sardegna, rivolto a tutti i fornitori interessati 
in possesso dei requisiti richiesti; 

- che in risposta al suddetto avviso hanno presentato richiesta di invito, nei termini e modalità fissati, i 
seguenti Operatori economici: 

 
Ordine di 

ricezione PEC Operatore Economico Lotti di interesse 

1 Memis S.r.l. 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29 

2 Medical S.p.A. 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29 

3 ab medica S.p.A. 
12- 16- 18-19-20-21-22-23-
24-25 

4 Tiaset di Carresi Lorenzo 1-2 

5 Medline Inter. Italy S.r.l. 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29 

6 FE.MA. S.r.l. 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29 

7 Surgika 3-4-5-10-11-13-18-23-28-29 

8 Betatex S.p.A. 
1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29 

9 Macropharm S.r.l. 7-8-9-12-28-29 

10 Lohmann & Rauscher S.r.l. 
1-3-4-5-7-8-10-11-12-13-14-
20-21-23-24-28-29 

11 Svas Biosana S.p.A. 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29 

12 Sanifarm S.r.l. 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29 

13 Benefis S.r.l. 7-8-9-11-28-29 

14 Futura Medica S.r.l. 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29 

15 Rays S.p.A. 28-29 

16 Paul Hartmann S.p.A. 
4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-20-21-22-
23-24-25-26-27-28-29 

17 Farmac - Zabban S.p.A. 28-29 

18 Terapon S.r.l. 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29 

19 Cardiomed S.r.l. 7-8-9-11-28-29 
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20 Molnlycke Health Care S.r.l. 
1-4-5-7-8-9-10-11-12-16-17-
18-20-21-22-23-24-25-28-29 

 

 

- che in data 05.07.2019 è stata attivata la procedura di gara sulla Piattaforma del Mercato Elettronico 
Regionale SardegnaCAT, RdO rfq_337398, e con lettera d'invito/disciplinare di gara, nel rispetto delle 
modalità e criteri indicati nel richiamato avviso di manifestazione di interesse, sono stati invitati a 
presentare offerta i seguenti Operatori economici: 

 
Ordine di 

ricezione PEC Operatore Economico Lotti 

1 Memis S.r.l. 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29 

2 Medical S.p.A. 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29 

3 ab medica S.p.A. 
12- 16- 18-19-20-21-22-23-
24-25 

4 Tiaset di Carresi Lorenzo 1-2 

5 Medline Inter. Italy S.r.l. 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29 

6 FE.MA. S.r.l. 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29 

7 Surgika 3-4-5-10-11-13-18-23-28-29 

8 Betatex S.p.A. 
1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29 

9 Macropharm S.r.l. 7-8-9-12-28-29 

10 Lohmann & Rauscher S.r.l. 
1-3-4-5-7-8-10-11-12-13-14-
20-21-23-24-28-29 

11 Svas Biosana S.p.A. 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29 

12 Sanifarm S.r.l. 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29 

13 Benefis S.r.l. 7-8-9-11 

14 Futura Medica S.r.l. 
1-2-3-4-5-6-9-10-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-24-
25-26-27 

15 Paul Hartmann S.p.A. 14-15-16-17-19-22-25-26-27 

18 Terapon S.r.l. 2-6-15-17-26-27 

 

- che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 30.07.2019 alle ore 12:00; 
 

*** 
 

Tutto ciò premesso, in data 01.08.2019 presso la S.C. Acquisti di Beni dell’ATS Sardegna, sito in 
Selargius via Piero della Francesca n. 1, il Responsabile del Servizio e RUP, Dott.ssa Maria Alessandra 
De Virgiliis, supportata dal Dott. Franco Giacomo Sanna, Collaboratore Amministrativo in qualità di punto 
istruttore della piattaforma, nonché testimone e segretario verbalizzante della procedura, e dal Sig. Davide 
Podda, Assistente Amministrativo in qualità di supporto informatico, dopo aver effettuato l'accesso 
informatico al portale www.sardegnacat.it ha preso atto che entro i termini stabiliti sono correttamente 
pervenute, secondo le modalità prescritte, le offerte presentate dai seguenti fornitori: 

http://www.sardegnacat.it/
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Operatore Economico Lotti 

Betatex S.p.A. 
1-2-5-7-8-11-12-15-17-
18-20-21-22-23-25-26-
28-29 

Lohmann & Rauscher S.r.l. 4-5-10-11-20-21-23-29 

Medical S.p.A. 6-16-21-22 

Memis S.r.l. 
4-5-10-11-12-16-21-23-
28 

Sanifarm S.r.l. 3-4-10-11-20-22-23-25 

Svas Biosana S.p.A. 1-4-5-10-13-21-22 

Terapon S.r.l. 2 

Tiaset di Carresi Lorenzo 1-2 
 

 

È stato inoltre rilevato che non risultano pervenute offerte per i lotti 9, 14, 19, 24 e 27. 
Verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata, si è proceduto , in data 

01.08.2019 alla pubblicazione del Verbale di ammissione/esclusione e alle comunicazioni di legge agli 
Operatori economici, ammettendoli alla fase successiva di gara. 

In data 01.08.2019 si è quindi provveduto all'apertura delle offerte tecniche degli Operatori ammessi, 
le quali sono state trasmesse al Dipartimento del Farmaco per l'acquisizione del parere di conformità 
tecnica. 

Acquisito il parere di conformità tecnica, agli atti del servizio acquisti, tutte le offerte sono state 
ammesse  alla fase successiva di gara. 

Nella successiva fase, in data 23.09.2019, sono state aperte per ciascun singolo lotto le buste 
contenenti le offerte economiche delle imprese partecipanti. Tutte le offerte, ad esclusione per il lotto n. 
29 dell’impresa Lohmann & Rauscher S.r.l., sono state ritenute complete e correttamente predisposte. 
Difatti, a seguito dell’analisi della documentazione, l’offerta economica presentata dalla Lohmann & 
Rauscher S.r.l. è stata ritenuta incompleta e inesatta, causa l’indicazione dei soli sub-lotti a), b) e c), con 
esclusione del sub-lotto d), nonché con l’indicazione di quantità differenti rispetto a quelle richieste. 
Altresì, da un confronto con la documentazione tecnica, nonché con il prezziario allegato all’offerta, è 
stato ritenuto necessario sottoporre l’offerta tecnica dell’Impresa ad un’ulteriore verifica di conformità, 
richiedendo dunque al Dipartimento del Farmaco specifico riscontro in merito. Acquisito il nuovo parere, 
è stato evidenziato che la Ditta ha offerto un camice di tipologia "standard" in alternativa al richiesto 
modello non standard costituito da  rinforzi nella parte anteriore e nelle braccia; pertanto, l’offerta è stata 
definita non conforme, procedendo conseguentemente all’esclusione dalla procedura di gara, per il 
singolo lotto n. 29, dell’operatore Lohmann & Rauscher S.r.l. 

Dall’analisi delle offerte economiche pervenute per il lotto n. 10 è stato rilevato che, le imprese 
Lohmann & Rauscher S.r.l. e Sanifarm S.r.l., così come indicato nel prospetto di aggiudicazione allegato 
con il Rif. 1) al presente verbale, hanno presentato offerte economiche con pari ribasso. In 
considerazione della necessità di individuare un’unica migliore offerta, si è provveduto mediante la 
piattaforma in uso SardegnaCAT, alla riapertura dei termini per il lotto in esame, con data ultima fissata 
al 01.10.2019 ore 12.00, permettendo alle due Imprese di presentare un’offerta migliorativa ai fini 
dell’aggiudicazione. 

In merito alle verifiche di congruità delle offerte economiche, in considerazione della sussistenza, per 
il solo lotto n. 21, delle condizioni di cui all’art. 97, comma 3-bis, D.Lgs. 50/2016, si è provveduto alla 
determinazione, attraverso la piattaforma SardegnaCAT, della soglia di anomalia di cui al comma 2-bis 
del richiamato articolo al fine di procedere ad un’eventuale verifica di congruità; a riguardo è stata 
determinata una soglia di anomalia del 23,21%, risultando pari o superiori alla predetta soglia le offerte 
degli Operatori Lohmann & Rauscher S.r.l. e Svas Biosana S.p.A. Effettuata la verifica di congruità 
sull’offerta della  Lohmann & Rauscher S.r.l. prima in posizione di merito, richiedendo alla stessa la 
produzione di specifici giustificativi, la stessa è risultata congrua. 

Le restanti offerte, tutte inferiori alle basi d'asta, sono state ritenute congrue. 
In data 01.10.2019, effettuato l’accesso alla piattaforma SardegnaCAT , si è proceduto all’apertura 

delle offerte migliorative per il solo lotto n. 10, dando atto che le imprese Lohmann & Rauscher S.r.l. e 
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Sanifarm S.r.l. hanno dato puntuale riscontro alla richiesta di miglioria presentando la propria offerta. 
Entrambe le offerte, inferiori alla base d'asta, sono state ritenute congrue. 

Si è dunque proceduto all’elaborazione della graduatoria di gara sul sistema SardegnaCAT, dando 
atto che la fornitura, per ciascun singolo lotto, può essere legittimamente assegnata, come da richiamato 
prospetto di aggiudicazione, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 
Tutta la documentazione è agli atti presso la SC Acquisti di Beni dell’ATS Sardegna e le fasi 

dell'espletamento della procedura sono registrate nella piattaforma telematica SardegnaCAT con RdO 
rfq_337398. 

Di quanto precede è redatto il presente verbale sottoscritto come segue. 
 
 

Resp.le della SC Acquisti di Beni e RUP  

Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis _______________________ 

 

Segretario e testimone verbalizzante  

Dott. Franco G. Sanna  __________________________ 

 
 
Selargius, 09.10.2019 
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