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GARA A PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER LA FORNITURA DI 

TRE SISTEMI MEDICALI PER TRASPORTO NEONATALE D'URGENZA SU AMBULANZA 

ED ELICOTTERO E SERVIZI CONNESSI, PER LE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO DI 

ELISOCCORSO A SUPPORTO DEL SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA DELLA 

REGIONE SARDEGNA 
 

 

VERBALE SEDUTA DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - 

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI AI SENSI DELL’ART. 

29, D.l.gs. n. 50/2016 

 

 

Il giorno 15 maggio 2018, alle ore 12:00, come stabilito nel Bando e nel Disciplinare di Gara, il RUP. 

Ing. Barbara Podda, ha aperto la procedura di aggiudicazione in seduta pubblica presso gli uffici della 

sede di Via Piero della Francesca n. 1, in Selargius (CA). 

 

Alla seduta ha partecipato il sig. Marco Meloni in rappresentanza della società Burke & Burke S.p.A. e, 

in qualità di testimoni, il Dott. Giovanni Scarteddu e la sig.ra Maria Teresa Ponti, funzionari del 

Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica S.C. Ingegneria Clinica 

 

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato nel Bando e nel Disciplinare 

di Gara per le ore 12:00 del giorno 11 maggio 2018. 

 

Nel corso di tale prima seduta pubblica Il RUP ha proceduto operando attraverso il Sistema Sardegna 

CAT dalla piattaforma https://www.sardegnacat.it, allo svolgimento delle seguenti attività: 

 

a) verifica delle offerte inserite a sistema entro il termine di presentazione previsto dal Bando di gara; 

b) apertura della Busta di Qualifica di ciascun concorrente (mediante sblocco e apertura della cartella 

contenente la documentazione amministrativa); 

c) verifica della presenza e completezza della documentazione amministrativa presentata. 

 

Si riepiloga di seguito, con riferimento ai punti sopra evidenziati, l’esito delle attività svolte nella seduta 

pubblica del 15 maggio. 

 

Punto a) entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte risulta pervenuta l’offerta di 

Burke & Burke S.p.A.. Entro tale termine, così come attestato dal verbale, agli atti della S.C. Ingegneria 

Clinica, rilasciato dall’ufficio protocollo della sede di Via Piero della Francesca n. 1 in Selargius, risulta 

regolarmente pervenuto il plico contenente la campionatura richiesta pena esclusione. 

 

Punto b) il RUP ha proceduto all’apertura della Busta di Qualifica del concorrente Burke & Burke; 

 

Punto c) il RUP ha preceduto con le operazioni di verifica  della presenza e completezza della 

documentazione amministrativa presentata. In particolare La verifica ha riguardato quanto segue: 

- presenza e completezza della Domanda di partecipazione.  

- completezza del D.G.U.E.; 

- accettazione espressa del Patto di Integrità adottato dall’ATS Sardegna; 

- verifica della presenza del documento attestante il pagamento del contributo all’ANAC; 

- verifica della presenza del PASSOE; 

- verifica della presenza del documento rappresentante la costituzione di una garanzia provvisoria ai 

sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Dalla suddetta documentazione si evince che si tratta di impresa individuale, che l’operatore 

economico non ricorre all’Avvalimento per soddisfare i requisiti di carattere speciale richiesti ai fini della 

partecipazione e che non intende subappaltare parte del contratto a terzi. 
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Il concorrente ha, inoltre, inserito nella Busta di Qualifica la Visura Camerale aggiornata e le 

dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale indicati nel Bando di 

gara. 

 

L’esame del contenuto della documentazione amministrativa caricata a sistema dal concorrente ha 

avuto esito positivo, pertanto l’operatore economico Burke & Burke S.p.A. viene ammesso alla 

successiva fase di aperture e valutazione delle offerte tecniche. 

 

IL RUP 
Ing. Barbara Podda  
 

 
 


