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VERBALE N° 2 DEL 22.05.2019 

 
Disamina documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti 

alla PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), 
DEL D. LGS. N° 50/2016, MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA 
TELEMATICA “SARDEGNA-CAT”, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA,                   

IN N° 2 DISTINTI LOTTI DI AGGIUDICAZIONE, DI VENTILATORI B-LEVEL               
DI FASCIA BASSA (LOTTO 1, COD. C.I.G. 78767389D1) E DI FASCIA MEDIA 
(LOTTO 2, COD. C.I.G. 78767557D9), DA DESTINARE ALLE AREE SOCIO 

SANITARIE LOCALI DI A.T.S. SARDEGNA, PER IL PERIODO DI MESI DICIOTTO 
(18). 

 
 L’anno duemiladiciannove, il giorno 22, del mese di maggio, alle ore 12,30, presso                 
gli Uffici di A.T.S. Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute), il RUP, Ing. Barbara Podda,                        
Direttore della Struttura Complessa di Ingegneria Clinica, con il supporto del Dr. Paolo Sanna, 
Collaboratore Amministrativo Professionale della medesima succitata Azienda Sanitaria,   
 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 
 
 

 che con Deliberazione del Direttore Generale n° 356 del 30/04/2019, su proposta                       
del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica di A.T.S. 

Sardegna, è stata autorizzata l’indizione, in n° 2 distinti lotti di gara, di apposita procedura 
Negoziata telematica, piattaforma “Sardegna-Cat”, per l’affidamento della fornitura                          
di Ventilatori B-LEVEL di fascia bassa (lotto 1) e fascia media (lotto 2),                      

da destinare alle Aree Socio Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) di  A.T.S. Sardegna 
(Azienda per la Tutela della Salute), per il periodo di mesi diciotto (e, comunque, non oltre 
l’attivazione del contratto relativo alla procedura Aperta autorizzata con Deliberazione                 
del Direttore Generale ATS n° 1279 del 27/12/2017, in espletamento presso la ASSL                     

di Carbonia di ATS Sardegna), per i quantitativi e  le modalità analiticamente specificati 
nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato Speciale (e suoi allegati) e nei restanti atti di gara; 

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

di gara del 30/04/2019, 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 la summenzionata Lettera del 30/04/2019, sono state invitate a partecipare alla 

presente procedura di affidamento tutti gli Operatori Economici iscritti ed abilitati, sulla 
piattaforma “SardegnaCAT”, per le specifiche categorie merceologiche nella stessa specificate; 

 che in data 21/05/2019 si è tenuta la seduta pubblica telematica per la verifica inventariale 

della documentazione amministrativa presentata da n° 5 Ditte diverse, come di seguito 
specificate, giusto Verbale n° 1 del 21/05/2019 e suo allegato 1: 

 

-LINDE MEDICALE Srl di Arluno (Mi), lotti partecipati 1 e 2; 
-MEDICAIR CENTRO Srl di Pogliano Milanese (Mi), lotti partecipati 1 e 2;  
-MEDIGAS ITALIA Srl di Assago (Mi), lotti partecipati 1 e 2; 
-VITALAIRE ITALIA SpA di Milano (Mi), lotti partecipati 1 e 2; 
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-VIVISOL Srl di Monza (Mb), lotti partecipati 1 e 2. 
 
 Atteso che, come previsto negli atti di gara, con la presente seduta riservata si procederà 

alla disamina della documentazione amministrativa presentata dalle summenzionate n° 5 Ditte 
partecipanti alla presente procedura di affidamento, di seguito riepilogata: 
 

 allegato A -“Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva”; 
 modello allegato B -“D.G.U.E.”; 
 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 Codice Civile, e la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 
del medesimo succitato Codice; 

 ricevuta avvenuto pagamento di € 20,00 a titolo di contributo C.I.G. per il solo lotto 2 (lotto 1 

esente); 
 eventuale procura; 
 eventuale documentazione in caso di RTI o altri soggetti plurimi; 
 copia di documento d'identità, in corso di validità. 

 
 Si dà quindi avvio alle predette operazioni relative all’esame di merito della sopra descritta 
documentazione amministrativa procedendo con il medesimo ordine con il quale si è provveduto 

alla verifica inventariale della documentazione amministrativa, a partire dalla Ditta Linde Medicale 
Srl e concludendo con la Ditta Vivisol Srl.  
  

 In esito alla succitata disamina documentale si conferma la completezza e regolarità della 

documentazione amministrativa come richiesta all’art. 7 del Capitolato Speciale, da parte di tutte e 
cinque le Ditte partecipanti. 
 
 Al termine delle soprascritte operazioni, preso atto degli esiti della disamina della 
documentazione amministrativa delle Ditte partecipanti alla gara, come sopra descritta, si dichiara 
l’ammissione delle stesse alle successive fasi di gara. 
 

 Come già avvenuto per il Verbale n° 1 del 21/05/2019 e suo allegato 1, anche il presente 
verrà pubblicato e sarà visibile alle Ditte partecipanti, sulla piattaforma “Sardegna-Cat”, sezione 
Verbali, nonché pubblicato sul sito istituzionale ATS, all’indirizzo: www.atssardegna.it, sezioni 
“Bandi e gare” e “Amministrazione Trasparente”. 
  
 La seduta si chiude alle ore 13.10. 
  

 Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato                                  
e sottoscritto come segue: 
 
 

Il RUP: Ing. Barbara Podda     
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