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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER 

APPARATO UROGENITALE 

Verbale n.5 

Addì ventisei del mese di marzo 2018 alle ore 09:30  – presso i locali del Servizio di Farmacia 

Ospedaliera dell’ospedale Paolo Dettori dell’ASSL Olbia,  sito in Via Demartis 2  in Tempio Pausania si è 

riunita in seduta riservata la commissione giudicatrice della gara in oggetto appositamente nominata 

dalla Stazione Appaltante con determinazione del Direttore ASSL Olbia n. 958 del 06/11/2017 così 

composta 

Apollonia Pipere Dirigente Farmacista P.O. 

Tempio 

Presidente 

Monica Cossu Dirigente Medico – Ginecologia e 

Ostetricia del P.O. di Tempio 

Componente 

Simone Canessa Dirigente Medico - Chirurgia P.O. 

Olbia 

Componente 

Annamaria Porcu Servizio Provveditorato e 

Amm.ne Patrimoniale 

Segretario, anche in qualità di 

esperto della procedura di gara, 

con funzioni consulenziali alla 

commissione tecnica 

 

Richiamate le operazioni di gara di cui al verbali n. 1 e 2 del 07/11/2017, n.3 del 25/01/2018 e n.4 del 

21/03/2018 la commissione giudicatrice prosegue l’esame delle offerte tecniche pervenute che non sono 

state oggetto delle esclusioni riportate nel verbale n.4. La commissione, dopo attenta analisi, dispone le 

seguenti esclusioni, per i motivi annotati nel seguito del presente verbale: 

MEMIS SRL Lotto 36: il dispositivo non è valutabile poiché non è presente documentazione. Non viene 

fornita neanche la scheda B compilata. 

MEMIS SRL Lotto 37: nella scheda tecnica non è specificato che il dispositivo sia impiantabile con 

procedura transotturatoria out-in. Non viene fornita neanche la scheda B compilata. 

FUTURA MEDICA SRL: Lotto 37: nella scheda tecnica non è specificato che il sistema sia impiantabile 

con procedura transotturatoria out-in. 
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Tali esclusioni verranno appositamente comunicate alle imprese partecipanti secondo i termini di legge, 

mentre  nella sezione “amministrazione trasparente” del sito aziendale si pubblicherà regolarmente 

l’avviso relativo alle esclusioni e all’ammissione alle fasi successive di gara delle imprese rimaste in gara 

per i rimanenti lotti, ex art. 29 del D.Lgs 50/2016. Alle ore 13:00 la seduta viene dichiarata chiusa  e i 

lavori sono aggiornati a data da destinarsi.  Del che si redige il presente verbale, composto di n.2 

pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina.  

Apollonia Pipere  Firmato 

Monica Cossu    Firmato 

Simone Canessa        Firmato 

Annamaria Porcu  Firmato 

 


