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VERBALE N° 4 DEL 20/06/2019 

 

Disamina documentazione tecnica presentata dalle Ditte 
partecipanti e risultate ammesse 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 venti, del mese di giugno, alle ore 10.00, presso                 
gli Uffici di A.T.S. Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute), il R.U.P., Ing. Barbara Podda,                         
Direttore della Struttura Complessa di Ingegneria Clinica,   

   

 

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 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; 

 richiamati i precedenti Verbali n° 1 del 21/05/2019, n° 2 del 22/05/2019 e n° 3              

del 29/05/2019, con i quali si è proceduto, rispettivamente, alla verifica inventariale, 

alla disamina della documentazione amministrativa e alla verifica inventariale della 

documentazione tecnica, con le risultanze di ammissione/esclusione Ditte,                      

per singolo lotto, di seguito così riassunte: 

 

-LINDE MEDICALE Srl di Arluno (Mi), lotti 1 e 2; 

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

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

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

-VIVISOL Srl di Monza (Mb), lotti 1 e 2.  

 

 Tutto ciò premesso, le operazioni della presente seduta si aprono accedendo                   

al summenzionato portale telematico “Sardegna-Cat”, al fine di verificare la conformità               

e regolarità della documentazione tecnica, da parte delle soprascritte n° 5 Ditte, 

ammesse alle successive fasi di gara, per singolo lotto di aggiudicazione. 
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 Pertanto, l’esame oggetto della presente seduta, attiene, nello specifico,                          

alla verifica, per ciascuna Ditta, e per ciascun lotto partecipato, della conformità                              

e completezza della documentazione tecnica richiesta e descritta all’art. 8 

(Documentazione tecnica - “Busta tecnica”) del Capitolato Speciale di gara, ovvero: 

 

1) schede tecniche e depliant illustrativi del Ventilatore offerto; 

 

2) certificazioni, conformità e autorizzazioni relative al Ventilatore offerto, come 

richiesto e specificato nel Capitolato Tecnico; 

 

3) copia del modello “allegato OE” di offerta economica senza prezzi, contenente                       

l’indicazione del modello di Ventilatore offerto.  

 

Come indicato nel medesimo succitato art. 8 del Capitolato Speciale, si precisa che,                  

per singolo lotto di gara: 

 

 la mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo 

un’adeguata valutazione tecnica in merito alla conformità o meno 

dell’apparecchiatura proposta, comporterà l’esclusione dell’offerta; 

 ai fini della valutazione della documentazione tecnica presentata, sarà tenuta                   

in considerazione unicamente quella prodotta dal Concorrente in sede di gara. 

 

 Si dà, quindi, avvio alla disamina della documentazione tecnica presentata dalle 

succitate Ditte partecipanti alla gara, per singolo lotto, secondo l’ordine di cui alla tabella 

sopra riportata, con le risultanze di seguito specificate: 

 

lotto 1: esaminata la documentazione tecnica presentata si evince che le caratteristiche 

dichiarate da tutti gli Operatori Economici partecipanti (LINDE, MEDICAIR CENTRO, 

MEDIGAS, VITALAIRE, VIVISOL) risultano essere conformi alle specifiche richieste, per cui 

tutte e cinque le Ditte sono ammesse alle fasi successive di gara;  
 

lotto 2: esaminata la documentazione tecnica presentata si evince la conformità delle 

offerte presentate dagli Operatori Economici MEDICAIR CENTRO e VITALAIRE e la non 

conformità tecnica delle seguenti n° 3 offerte che, per le motivazioni di seguito specificate,  

vengono escluse dalle successive fasi di gara:  
 

-LINDE: dalla documentazione tecnica presentata non si evince nessuna informazione                 

in relazione alla caratteristica tecnica minima, prevista a pena d’esclusione, inerente                  

a “Apparecchiatura dotata dell’allarme di perdita di alimentazione”;  
-MEDIGAS: dalla documentazione tecnica presentata non si evince nessuna informazione    

in relazione alla caratteristica tecnica minima, prevista a pena d’esclusione, inerente                  

a “Apparecchiatura dotata dell’allarme di Vt basso”;  
-VIVISOL: dalla documentazione tecnica presentata non si evince nessuna informazione in 

relazione alla caratteristica tecnica minima, prevista a pena d’esclusione, inerente                  

a “Apparecchiatura dotata degli allarmi di apnea e Vt basso”. 
 

 Con distinta e separata seduta, tramite apposito Verbale, si procederà all’apertura 

delle offerte economiche delle Ditte risultate ammesse, per singolo lotto.  

 

 Si dà atto, infine, che, come già avvenuto per i Verbali n° 1 del 21/05/2019 e suo 

allegato 1, n° 2 del 22/05/2019 e n° 3 del 29/05/2019, anche il presente Verbale verrà 

pubblicato sulla piattaforma telematica “Sardegna-Cat”, sezione Verbali (visibile ai 

Fornitori) nonché pubblicato sul sito istituzionale ATS, all’indirizzo: www.atssardegna.it, 

sezione “Bandi e gare”. 
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 La seduta si chiude alle ore 13. 

 

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

approvato e sottoscritto come segue: 

 

 

Il R.U.P.: Dr. Ing. Barbara Podda    
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