
AZIENDA SANITARIA DI NUORO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016
ATTRAVERSO LA PIATTOFORMA TELEMATICA 

ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016

Fornitura dei dispositivi di cui al gruppo K della Classificazione Nazionale dei Dispositivi (CND)
“Dispositivi per Chirurgia Mini-Invasiva ed Elettrochirurgia”

Convenzione tra le Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu della
Regione  Sardegna  per  l’espletamento  in  unione  d’acquisto  della  Procedura  di  gara  Aperta  telematica
mediante la piattaforma della Centrale Unica di Committenza SardegnaCAT. GARA N: 6419600

VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL 16 Novembre 2016

Il giorno 16 novembre 2016 alle ore 09:00 presso il Servizio Provveditorato Risorse Materiali dell’Azienda
Sanitaria  di  Nuoro,  in  via  Demurtas,  si  è  riunita  la  Commissione  di  Aggiudicazione,  nominata  con
Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  N.  1523  del  08/11/2016  per  l’apertura  delle  “Buste  di
Qualifica” afferenti la gara in oggetto.

Sono presenti i componenti Ing. Giovanni Secci, Presidente – Dr. Francesco Mario Cossu, Dr. Carlo De
Nisco, Dr.ssa Pietrina Deiana, esperti e la Dr,ssa Tania Ruiu Coll.re Amministrativo, componente.

In apertura dei lavori il Dr. Antonello Podda, Direttore del citato Servizio Provveditorato e titolare dell’utenza
informatica con la quale viene gestita la procedura, ha presentato le fasi relative allo svolgimento della
gara.  Premette che,  vista l’entità della gara in termini  di numero di lotti,  di partecipanti  e conseguente
volume  di  documentazione  prodotta,  durante  la  seduta  pubblica  saranno  effettuate  esclusivamente  le
operazioni di riscontro della presenza della documentazione richiesta. Si provvederà successivamente in
seduta riservata al controllo della correttezza del contenuto della stessa consistente, in particolare:

- Verifica degli importi e della corretta riduzione percentuale applicata (ove consentita) e della estensione
della copertura delle fidejussioni;

- Verifica della certificazione ISO allegata ai fini della riduzione ex art. 93 del D-Lgs 50/2016;;

- Verifica dei contributi versati a favore dell’ANAC;

- Verifica  dei  requisiti  dell’O.  E.  attraverso  le  dichiarazioni  sottoscritte  nel  DGUE  e  la  banca  dati
AVCPASS istituita presso l’ANAC. 

Qualora  la  documentazione  risultasse  irregolare,  incompleta  o  mancante,  sarà  possibile  ricorrere  al
Soccorso Istruttorio nelle modalità e i limiti di cui all’art. 22 del Disciplinare di Gara.

I rappresentanti dei concorrenti, il cui elenco è agli atti d’ufficio, hanno preso atto di quanto sopra esposto
senza sollevare alcuna obiezione. 

Trattandosi per il Servizio di prima esperienza di gara telematica elaborata sulla piattaforma della Centrale
Unica di Committenza SardegnaCAT, collaborano la Sig,ra Roberta Desogus Assistente Amministrativo
presso il Servizio Provveditorato che ha adeguato la piattaforma per l’inserimento dei dati e, in questa fase
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iniziale, il Sig. Roberto Belfiori, collaboratore di SardegnaCAT. 

Si  dà inizio  alle  operazioni  con l’identificazione, attraverso la funzione di  “Prequalifica”,  degli  Operatori
Economici partecipanti alla gara che risultano essere N. 46 (vedi verbale creato dalla piattaforma) rispetto
ai N. 55 che hanno manifestato l’interesse a partecipare.

Si procede pertanto all’apertura della “Busta di qualifica” relative a ciascuna offerta inserita a sistema entro i
termini prescritti (31/10/2016 ore 12:00), seguendo l’ordine alfabetico degli O.E. e all’accertamento della
presenza della documentazione. Tale operazione viene contestualmente proiettata, per cui visibile a tutti i
presenti, che ne possono constatare  la regolarità.

Si allega al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, il verbale prodotto dalla piattaforma
che certifica l’orario di inizio, della durata delle diverse operazioni e del termine della procedura.

Letto, approvato e sottoscritto dalla Commissione:

F.to Ing. Giovanni Secci

F.to Dr. Francesco  Mario Cossu 

F.to Dr. Carlo De Nisco

F.to Dr.ssa Pietrina Deiana 

F.to Dr,ssa Tania Ruiu 

F.to  Segretario verbalizzante 

Il RUP Ignazia Aroni
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