
Servizio Provveditorato

PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016
ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA 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 06 febbraio 2017

Il giorno 06 febbraio 2017 alle ore 15:00 presso il Servizio Provveditorato dell’Area Socio Sanitaria 
Locale di Nuoro dell’ATS Sardegna, 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 “offerte tecniche” 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 RUP ha presentato le fasi relative allo svolgimento della gara premettendo 
che durante la seduta pubblica saranno effettuate esclusivamente le operazioni di riscontro della 
presenza della documentazione richiesta e che si provvederà successivamente, in seduta riservata, 
alla verifica delle schede tecniche prodotte da ciascun Operatore Economico, delle offerte senza 
prezzo e della dichiarazione attestante il rapporto con la Casa produttrice. 

I rappresentanti dei concorrenti, il cui elenco è agli atti d’ufficio, hanno preso atto di quanto sopra esposto.
Titolare dell’utenza informatica è il Dr. Antonello Podda, Direttore del Servizio Provveditorato 
dell’ASSL di Nuoro. Alle fasi della procedura sulla piattaforma di gara collabora il Dr. Alessandro 
Fois, Assistente Amministrativo presso lo stesso  Servizio provveditorato.

Si  è  proceduto  di  seguito  all’apertura  dell’“Offerta  tecnica”  seguendo  l’ordine  numerico  dei  lotti  e
all’accertamento della presenza della documentazione. Tale operazione è stata contestualmente proiettata,
per cui visibile a tutti i presenti, che ne hanno potuto constatare  la regolarità.

Tutte le offerte presentate sono risultate complete della documentazione richiesta. Come sopra esposto, la
Commissione  provvederà,  in  seduta  riservata,  alla  verifica  della  corrispondenza  delle  caratteristiche  dei
dispositivi proposti con quanto richiesto in capitolato. Accederanno alla fase della valutazione tecnica solo i
dispositivi ritenuti idonei.

I lavori terminano alle ore 19,30.
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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