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RDO2333381 Contenitori a circuito chiuso preriempiti con formalina neutra tamponata contenente formaldeide 
per la gestione in sicurezza del campione bioptico istologico per ATS Sardegna- ASSL Olbia nelle more 
dell'espletamento gara a valenza regionale. 
 

VERBALE N. 1 DEL 17/07/2019 

 

Addì diciassette   del mese di luglio  duemiladiciannove alle ore 10:00 presso gli uffici amministrativi dell’ASSL di 

Olbia, in via De Martis a Tempio, si è tenuta la seduta pubblica per la fase di verifica inventariale della 

documentazione amministrativa presentata per la procedura in oggetto; l'esame di merito della documentazione e 

la valutazione delle eventuali criticità saranno effettuate in una fase successiva, in seduta riservata. Sono presenti: 

la dott.ssa Fausta Nuonno, in qualità di Rup, e la Sig.ra Maria Rita Manconi , in qualità di ausiliario del responsabile 

del procedimento.  

Si dà atto che: 

- con determinazione n.4379  del 31/05/2019, si è autorizzato a contrarre mediante procedura negoziata per la 

fornitura di contenitori a circuito chiuso preriempiti con formalina neutra tamponata contenente formaldeide 

per la gestione in sicurezza del campione bioptico istologico per ATS Sardegna- ASSL Olbia nelle more 

dell'espletamento gara a valenza regionale, con aggiudicazione al prezzo più basso, con opzioni di rinnovo e di 

estensione;  

-la gara, gestita attraverso procedura telematica, sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo (art. 95 c. 4 

del D.Lgs 50/2016); 

- è stato assegnando termine per la ricezione delle offerte al giorno 12/07/2019  ore 14:00; 

Effettuando l'accesso alla sezione "buste presentate" si accerta quanto segue:  

 

Denominazione concorrente C.F.  Lotti a cui ha partecipato 

BIO OPTICA MILANO 06754140157 LOTTI 1 - 2  

LABOINDUSTRIA S.P.A. 00805390283 LOTTI 1 - 2 -3-4-5-6- 

MEDICAL S.P.A. 00268210903 LOTTI 1 - 2  
 

- è stato eseguito l’accesso al casellario informatizzato presso l’Osservatorio dell’AVCP  e non sussistono, a carico 

degli offerenti, annotazioni relative a cause di esclusione dai contratti pubblici. 

Si inizia quindi l’attività di verifica inventariale della documentazione amministrativa presente a sistema. 

All’esito della verifica inventariale di detta documentazione non si ha nulla da segnalare in termini di anomalie 

rispetto alla documentazione prevista in atti di gara.  

Alle ore 11:00 si  conclude la verifica inventariale della documentazione amministrativa e pertanto le imprese di 

seguito  indicate risultano regolari e sono ammesse alla fase successiva: 

 

Denominazione concorrente C.F.  Lotti a cui ha partecipato elenco ammessi 

BIO OPTICA MILANO 06754140157 LOTTI 1 - 2  

Ammessa fase 

successiva 

LABOINDUSTRIA S.P.A. 00805390283 LOTTI 1 - 2 -3-4-5-6- 

Ammessa fase 

successiva 

MEDICAL S.P.A. 00268210903 LOTTI 1 - 2  

Ammessa fase 

successiva 
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Alle ore 13:00 si sospende la seduta pubblica che riprende alle ore 13:100 ed  inizia la  verifica inventariale della 

documentazione tecnica   inserita a sistema dalla ditte che termina alle ore 14:30. 

 In seduta riservata  si procede alla  la verifica di merito della documentazione amministrativa pervenuta; tutti gli 

accertamenti ex art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 sono conclusi. 

Si dà atto della chiusura dell'esame di merito della documentazione amministrativa e delle autocertificazioni 

presentate e si formalizzerà provvedimento di ammissione.     

Le operazioni di cui al presente verbale terminano il giorno 17/07/2019  alle ore 16.50 

Del che si redige il presente verbale, composto di n. 5 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto. 

Fausta Nuonno  F.to 

Maria Rita Manconi f.to 

 


