
ATS Sardegna  
Sede: Via Enrico Costa, 57 
07100 Sassari 
P. IVA: 00935650903 
C.F.: 92005870909 
 

Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica - 
S.C. Acquisti di beni/dott.ssa  
via Piero della Francesca 1 
Su Planu - Selargius 
T. 070609 
 F. 0706093225  
Email: sc.acquistibeni@atssardegna.it 
 
 

   

      Selargius, 30.07.2020                        

 

  1 

 
Procedura negoziata, ai sensi dell’art.  36, co. 2, lett.  b)  del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura della 
specialità medicinale“VANCOMICINA CLORIDRATO 1 G e 500 mg”, per il periodo di mesi 6. 

 
 

VERBALE di NEGOZIAZIONE 
 
 

In esecuzione della Determinazione del Direttore n° 3289 del 02.07.2020, la S.C. Acquisti di Beni ha 
attivato la procedura in oggetto, attivando sulla piattaforma telematica Net4Market una procedura 
negoziata ex art. 36 co. 2, lett.  b)  del D. Lgs. 50/2016  
 
Con nota prot. n. PG/2020/0152478 del 06.07 2020 sono state invitate a presentare offerta gli OO.EE. 
Parmatex,  Mylan Italia e Hixma Italia. 
 
E’ stata garantita la necessaria pubblicità all’avviso di gara mediante: 

 pubblicazione, in versione integrale, di tutti i documenti di gara e successivi ulteriori chiarimenti, sul 
sito internet di ATS Sardegna dal 07/07/2020 al 24/07/2020; 

 pubblicazione, in versione integrale, di tutti i documenti di gara e successivi ulteriori chiarimenti, 
sulla piattaforma telematica Net4Market. 

 
Entro il giorno il 24/07/2020 sono pervenute, secondo le procedure previste dalla lettera di invito, le 
offerte degli OO.EE. Parmatex e  Mylan Italia. Nella medesima data, si è proceduto ad aprire le cartelle 
contenenti la documentazione amm.va, con le seguenti risultanze: 
 

operatore Economico esito esame doc. amm.va 

Pharmatex Ammesso con riserva, con motivazione la seguente: non 
risulta agli atti il documento di identità del dichiarante.     

Mylan Italia Regolare - Ammesso alla fase successiva di gara 

 
In esito a quanto sopra veniva attivato, in data 24.07.2020, il “soccorso istruttorio”, con richiesta al 
concorrente “ammesso con riserva” di esibire, entro i termini prefissati (10 giorni dalla data della 
richiesta medesima), la documentazione ad integrazione della documentazione  prodotta nella cartella 
“documentazione amministrativa”. L’Operatore Economico Pharmatex ha regolarmente presentato 
quanto richiesto nei termini prescritti sanando l’irregolarità rilevata, nei termini della richiesta. 
 
In data 28.07.2020 si procedeva pertanto all’apertura delle cartelle contenenti la documentazione tecnica, 
procedendo all’immediata trasmissione della stessa al Dipartimento del Farmaco con richiesta di 
verificare della rispondenza di quanto offerto a quanto richiesto e necessitato e di esprimere parere circa 
la conformità delle prodotti offerti a quanto specificatamente indicato nel disciplinare tecnico e 
nell'allegato 1 – Descrizione della fornitura. 
 
In data 29.07.2020 è stato acquisito il parere del Dipartimento del Farmaco di conformità dei prodotti 
offerti da entrambi gli Operatori Economici concorrenti. 
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In data 30.07.2020 si è quindi proceduto all’aperture delle offerte economiche delgi OO.EE. concorrenti, 
con il seguente esito: 
 

LOTTO 1 - VANCOMICINA CLORIDRATO 1 G 
 

OPERATORE 
ECONOMICO 

PREZZO UN/ 
OFFERTO 

GRADUATORIA DI MERITO 

MYLAN ITALIA € 1,93 MYLAN ITALIA 

PHARMATEX € 1,95 PHARMATEX 

 

LOTTO21 - VANCOMICINA CLORIDRATO 500 MG 
 

OPERATORE 
ECONOMICO 

PREZZO UN/ 
OFFERTO 

GRADUATORIA DI MERITO 

PHARMATEX € 1,24 PHARMATEX 

MYLAN ITALIA € 1,28 MYLAN ITALIA 

 
  

Entrambe le offerte risultano inferiori all’importo posto a base d’asta. A seguito di quanto esposto la 
fornitura di quanto in oggetto può essere legittimamente assegnata  come di seguito indicato: 

 

 
 

 

 

 

 

 
Tutta la predetta documentazione citata nel predetto verbale è  agli atti della S.C. Acquisti di Beni. 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. ssa Rafaella Casti 
 

lotto 
Operatore 
economico 

Importo 
complessivo iva 

esclusa 

Importo 
complessivo iva  

inclusa 

1 MYLAN ITALIA € 7.527,00 € 8.279,70 

2 PHARMATEX € 15.969,96 € 17.566,96 
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