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Procedura aperta, in modalità telematica, in unione d’acquisto tra le Aree Socio 
Sanitarie Locali ATS, le Aziende Ospedaliero-Universitarie e l’Azienda Ospedaliera 
Brotzu della Regione Sardegna per l’affidamento della fornitura di “Medicazioni 
Speciali - CND M04”.  
Provvedimento definitivo di ammissione/esclusione alla fase successiva di gara (Apertura 
Documentazione tecnica) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1 del D.Lgs n. 
50/2016.  

 
                                                                                                      
        

 
Il giorno 08 Giugno 2018 alle ore 09:00 presso la Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari, in 

via Demurtas 1, si è riunito il Seggio di Gara, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 4008 del 

16.05.2018, per l’adozione del provvedimento definitivo di ammissione/esclusione alla fase di 

Apertura della Documentazione tecnica della procedura di gara in oggetto. 

      PREMESSO 

- che, come da Verbale della seduta pubblica del 29.05.2018, il Seggio di Gara in seduta riservata 

ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici 

concorrenti; 

- che, nella seduta pubblica di Apertura della documentazione amministrativa, la Ditta Farmac 

Zabban Spa, relativamente al Lotto 40 era stata ammessa con riserva, in quanto dalla verifica della 

documentazione non risultava presente il versamento contributo Anac dovuto per il lotto in 

argomento; 

- che, con pec del 07.06.2018 la stessa Ditta, a seguito di richiesta del RUP di documentazione 

integrativa, ha comunicato di non aver effettuato il pagamento del contributo dovuto per il Lotto 40; 

- di dover escludere la Ditta Farmac Zabban Spa dalla partecipazione alla gara per il Lotto 40; 
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- che, la documentazione amministrativa è stata prodotta in modo regolare e completo da parte di 

tutti gli Operatori Economici concorrenti. 

Tutto ciò premesso, si dispone l’elenco definitivo degli OO.EE. ammessi definitivamente alla fase 

successiva di gara, come da Allegato A al presente provvedimento. 

Il presente verbale sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1 del D.Lgs n. 

50/2016.  

  

           Il RUP                                                                                            Il Direttore               
F.to Dott.ssa Tania Ruiu                                                                  F.to Dott. Antonello Podda 

                                                                              
                                                                                                      

                                                                                                                                                 


