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VERBALE DI NEGOZIAZIONE 

 
ALLEGATO A) 

 
 
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., sulla Piattaforma Telematica 
Regionale Sardegna CAT per la fornitura, in unico lotto, di licenze d’uso, e relativa manutenzione fino al 31/12/2021, QlikView 
di tipo Named User Cal- QlikView e di tipo Document User Cal per il Progetto per la realizzazione di una Rete Regionale dei 
Laboratori per gli esami COVID-19 (ReLaS-CV) dell’Azienda Sanitaria della Sardegna. CIG ZAD2F0BAEF 
 
In esecuzione della suddetta procedura di gara telematica – rfq 362900/2020, l’Operatore Economico, Esqode S.r.l., è stato invitato, 
mediante di lettera d’invito/Disciplinare di Gara prot. PG/2020/26/13/61 del 03/11/2020, a presentare la propria migliore offerta sulla 
piattaforma SardegnaCat entro il termine perentorio 13/11/2020 h.12:00. 
 
L’offerta, regolarmente pervenuta entro i termini stabiliti, è stata aperta, relativamente alla documentazione amministrativa, in data 
13/11/2020 h. 12:11 dal RUP Dr.CesareDelussu (Punto Ordinante), assistito dalla Testimone con funzione di segretario verbalizzante 
Tiziana Usai (Punto Istruttore). 
 
Si è preso atto che tutta la documentazione richiesta è stata correttamente inserita con le modalità richieste. 
 
Verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata, si è proceduto tramite il sistema all’apertura delle offerte 
tecniche, che sono risultate incomplete, pertanto è stata richiesta una precisazione all’O.E. attraverso la messaggistica del portale 
telematico; l’O.E. ha risposto chiarendo ogni dubbio ed inserendo tra gli allegati della messaggistica una documentazione esaustiva 
e completa tale da determinare una soddisfacente offerta tecnica ed ottenere il parere di conformità tecnica da parte del Responsabile 
del Procedimento. 
 
L’Operatore Economico è stato ammesso alla fase successiva.  
 
Nella stessa data, alle h. 17:58 si è proceduto all’apertura dell’offerta economica. 
 
La stessa è stata ritenuta congrua già sufficientemente al di sotto delle offerte presenti sul mercato. 
 
Alla luce di quanto su esposto, la fornitura può essere legittimamente affidata alla ditta Esqode S.r.l. P.I. 04155810247- Via Galleria 
Crispi, 5 – 36100 Vicenza, per un importo complessivo di € 33.507,00 IVA esclusa, per un importo complessivo pari ad € 40.878,54 
IVA inclusa, così come previsto nella lettera d’invito /disciplinare di gara. 
 
La documentazione di gara è depositata agli atti della S.C. Sistemi Informativi Amministrativi presso la sede di via Piero della 
Francesca,1 Selargius CA e le fasi d’espletamento della procedura sono contenute nella piattaforma telematica Regionale 
SardegnaCat meglio dettagliata nel Verbale di Sistema relativo alla rfq 362900/2020 che la Piattaforma stessa fornisce. 
 
Di quanto precede è redatto il seguente verbale sottoscritto come segue: 
 
RUP Responsabile S.C. Sistemi Informativi Amministrativi Dr.CesareDelussu   F.to 
Testimone e segretario verbalizzante               Tiziana Usai F.to 
 
Selargius 13/11/2020 
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