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VERBALE N° 1 DEL 07/08/2018 

 
Verifica inventariale documentazione amministrativa presentata 

dalle Ditte partecipanti alla PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) D. LGS. N°50/2016, MEDIANTE 

RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA “SARDEGNA-CAT”, PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN N° 3 LOTTI DISTINTI DI 

AGGIUDICAZIONE, DI VENTILATORI B-LEVEL DA DESTINARE A 
DIVERSE AREE SOCIO SANITARIE LOCALI DI A.T.S. SARDEGNA,  

CODICI CC.II.GG. 75664976D9 (LOTTO 1), 756651233B (LOTTO 2), 
75665155B4 (LOTTO 3). 

 

 L’anno duemiladiciotto il giorno sette, del mese di agosto, alle ore 15,55, nella 

sede dell’ASSL di Oristano, via Carducci n° 35, il RUP, Ing. Barbara Podda – Direttore SC 

Servizio di Ingegneria Clinica ATS - con il supporto e l’assistenza del Collaboratore 

amministrativo, Dr. Paolo Sanna, 

 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 
 

 che con Determinazione Dirigenziale n° 6118 del 17/07/2018 è stata indetta 

procedura Negoziata telematica, piattaforma “Sardegna-Cat”, per l’affidamento, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., in n° 3 

distinti lotti di aggiudicazione, di Ventilatori B-LEVEL di fascia bassa (lotto 1, C.I.G. 

75664976D9), media (lotto 2, C.I.G. 756651233B) e alta (lotto 3, C.I.G. 

75665155B4), da destinare alle diverse Aree Socio Sanitarie Locali dell’A.T.S. 

Sardegna; 

 che si è proceduto alla regolare pubblicazione, ai sensi dell’art. 75, comma 3, 

dell’Invito di gara del 17/07/2018, del Capitolato Speciale e suoi allegati e del 

Capitolato Tecnico, sulla piattaforma telematica di svolgimento della presente 

procedura, nonché sul sito ufficiale dell’A.T.S. Sardegna, all’indirizzo: 

www.atssardegna.it, albo pretorio, sezioni “determinazioni dirigenziali” e “bandi e 

gare”; 

 che con Lettera Invito in data 17/07/2018 sono state invitate a partecipare alla 

presente procedura di affidamento le seguenti n° 7 Ditte: Linde Medicale Srl, Medax 

Srl, Medicair Centro Srl, Medigas Italia Srl, Sapio Life Srl, Vitalaire Italia e Vivisol;   

 che come previsto nell’Invito del 17/07/2018, a seguito di apposita istanza di  

partecipazione alla gara del 23/07/2018, in data 24/07/2018 è stata invitata alla 

presente procedura di affidamento, la Ditta “Sanifarm Srl” di Cagliari; 

 che sono stati forniti i chiarimenti, dal n° 1 al n° 7, ad appositi quesiti pervenuti da  

Ditte invitate alla gara, tutti pubblicati in data 26/07/2018, sulla piattaforma 

telematica “Sardegna-Cat” in cui si svolge la gara ed allegati al presente Verbale con 

il n° 1 per farne parte integrante e sostanziale; 

 che in data 31/07/2018, con riferimento al lotto 3 di gara (Ventilatori B_level di 

fascia alta), questa Stazione Appaltante, su istanza pervenuta da Ditte invitata alla 

gara, ha provveduto a rettificare, sulla piattaforma telematica “Sardegna-CAT”, 

http://www.atssardegna.it/
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l’importo massimo di offerta pari a € 98.999,99 (rif. base di gara € 90.000,00 Iva/E) 

rispetto a quello erroneamente inserito, pari a € 89.999,99; 

 della presente seduta pubblica è stato dato avviso, in data 06/08/2018, nella 

piattaforma telematica “Sardegna-Cat”, in cui si svolge la gara. 

 

 Rilevato che in data 31/07/2018, ore 12:00 PM è scaduto il termine ultimo per la 

presentazione delle offerte, come stabilito negli atti di gara. 

 

 Si dà atto che all’odierna seduta pubblica è presente, in qualità di Responsabile 

commerciale della Ditta Medicair Centro Srl, l’Ing. Antonella Calvisi. 
  

 Il sottoscritto RUP fa presente che, la seduta odierna è convocata per procedere ad 

una prima fase di verifica inventariale della documentazione amministrativa pervenuta, 

rinviando l'esame di merito della stessa a successiva/e seduta/e riservata/e. 

 

 Si dà quindi avvio alle operazioni di verifica inventariale della documentazione 

amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto. 

 

 Previo accesso al portale telematico “Sardegna-Cat”, ove si svolge la gara, si 

evince che le Ditte che risultano aver presentato offerta, per singolo lotto di gara, 

risultano come di seguito specificate: 
 

LINDE MEDICALE Srl  di Arluno (Mi), lotti partecipati 2 e 3; 

MEDICAIR CENTRO Srl di Pogliano Milanese (Mi), lotti partecipati 1, 2 e 3; 

MEDIGAS ITALIA Srl  di Assago (Mi), lotti partecipati 1, 2 e 3; 

VITALAIRE ITALIA di Milano (Mi), lotti partecipati 1 e 2; 

VIVISOL di Monza (Mb), lotti partecipati 1, 2 e 3. 

 L’esame oggetto della presente seduta pubblica attiene, nello specifico, alla verifica 

della presenza, per ciascuna Ditta, della documentazione amministrativa di cui all’art. 7 

(Documentazione amministrativa - “Busta di Qualifica”) del Capitolato Speciale di gara. 
 

La documentazione amministrativa è di seguito sinteticamente riportata: 
 

a) allegato A -“Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva”  

b) modello allegato B -“D.G.U.E.”; 
c) cauzione provvisoria contenente l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia 

per l’esecuzione del contratto, la rinuncia del Garante all’eccezione ex art. 1957, 

comma 2, del C.C. e la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale 

ex art. 1944 del C.C.; 
d) eventuale procura; 
e) eventuale documentazione in caso di RTI o altri soggetti plurimi; 
f) copia di documento d’identità in corso di validità.  

 

 Si dà avvio alla verifica inventariale della documentazione amministrativa presentata 

dalle succitate Ditte partecipanti alla gara, per singolo lotto, secondo l’ordine come sopra 

descritto, con le seguenti risultanze: 
 
LINDE MEDICALE Srl, lotti partecipati 2 e 3,  ha presentato tutta la documentazione richiesta 
all’art. 7 del Capitolato Speciale di gara; 
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MEDICAIR CENTRO Srl, lotti partecipati 1, 2 e 3, ha presentato tutta la documentazione richiesta 

all’art. 7 del Capitolato Speciale di gara; 

MEDIGAS ITALIA Srl, lotti partecipati 1, 2 e 3, ha presentato tutta la documentazione richiesta 
all’art. 7 del Capitolato Speciale di gara; 

VITALAIRE ITALIA, lotti partecipati 1 e 2, ha presentato tutta la documentazione richiesta all’art. 7 
del Capitolato Speciale di gara; 

VIVISOL, lotti partecipati 1, 2 e 3, ha presentato tutta la documentazione richiesta all’art. 7 del 
Capitolato Speciale di gara. 

 Di seguito nella tabella sotto riportata si riassumono le ditte concorrenti e i 

rispettivi lotti partecipati: 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Al termine delle suddette operazioni si dà atto che: 

 

 il presente Verbale verrà pubblicato sulla piattaforma telematica, tra la 

documentazione di gara;  

 con successive, separate sedute riservate si procederà alla verifica della 

regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte 

partecipanti alla procedura, per singolo lotto, attivando, ove necessario e 

possibile, l’eventuale soccorso istruttorio fino all’ammissione/esclusione dei 

Concorrenti. 
 

 La seduta si chiude alle ore 16,35. 
  

 Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, 

approvato e sottoscritto come segue: 

 

 

Il RUP: Ing. Barbara Podda    

 
 
 
 
 

 
Allegati al Verbale: n° 1: chiarimenti. 
                  

DITTA 
LOTTI PARTECIPATI

1 2 3 Totale Lotti 

1 Linde Medicale Srl x x 2

2 Medicair Centro Srl x x x 3

3 Medigas Italia Srl x x x 3

4 Vitalaire Italia x x 2

5 Vivisol x x x 3
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