SC SERVIZIO TECNICO
Direttore: Ing. Cristian Cocco

VERBALE DEL 22 DICEMBRE 2020
ISTRUTTORIA D’UFFICIO – AMMISSIONE OPERATORI ECONOMICI
Oggetto: Procedura per l’affidamento di un appalto pre-commerciale relativo ai servizi di “Ricerca e
Sviluppo di una soluzione innovativa per il miglioramento della capacità di diagnosi e
stadiazione ecografica del cancro del retto”. CIG: 8479530983 CUP: G28D20000140006
PREMESSO


che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1294 del 26/10/2020 veniva autorizzata
l’attivazione della procedura per l’affidamento di un appalto pre-commerciale relativo ai servizi di
“Ricerca e Sviluppo di una soluzione innovativa per il miglioramento della capacità di diagnosi e
stadiazione ecografica del cancro del retto;



che in data 02/11/2020 veniva pubblicata sul portale telematico della Centrale Regionale di
Committenza SardegnaCAT la procedura aperta, contraddistinta dal n. rfq_362632, fissando quale
termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 07/12/2020, ore 18:00, e quale data
della prima seduta il giorno 10/12/2020;



che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, fissata per il giorno 07/12/2020,
pervenivano regolarmente le offerte dei seguenti n. 6 (sei) operatori economici: Athlos s.r.l.;
Biovalley Investments s.p.a.; Camelot Biomedical System s.r.l.; Ennova Research s.r.l.; E-Result
s.r.l.; Mashfrog;



che, in data 10 e 11 dicembre 2020 il Punto Ordinante della Stazione appaltante procedeva
all’apertura delle buste di qualifica ed allo scrutinio della documentazione amministrativa presentata
dagli operatori economici concorrenti, come si evince dal verbale di pari data, comunicato agli
operatori economici tramite la piattaforma di negoziazione sardegnaCAT in data 11.12.2020;



che nella suddetta seduta veniva verificata la regolarità della documentazione amministrativa
presentata dai seguenti operatori economici:
- Costituendo RTI Athlos s.r.l. – Visioscientiae s.r.l. – Scientific Organization for Medical Action s.r.l.;
- Costituendo RTI Ennova Research s.r.l. – CRS4;



che, in relazione al Costituendo RTI Camelot Biomedical System s.r.l. – Rina Consulting s.p.a. il
Punto Ordinante riscontrava una incongruenza informativa, comunicata con nota PG/2020/20851 del
15/12/2020, e che l’operatore economico con nota acquisita al protocollo con il n. PG/2020/21058
del 16.12.2020, forniva i chiarimenti richiesti;



che, in relazione al costituendo RTI Biovalley Investments s.p.a. – Logic s.p.a. – Trieste Valley s.r.l.
– O3 Enterprise s.r.l. e Multimedia s.r.l., il Punto Ordinante riscontrava delle carenze nelle
dichiarazioni rese nei DGUE, comunicate con nota PG/2020/20840 del 15/12/2020, e che l’operatore
economico mandatario con nota acquisita al protocollo con il n. PG/2020/20963 del 15/12/2020,
colmava positivamente le lacune rilevate;
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che, in relazione al concorrente E-Result s.r.l., il Punto Ordinante riscontrava delle carenze nelle
dichiarazioni rese nei DGUE, comunicate con nota PG/2020/20841 del 15/12/2020, e che l’operatore
economico con nota acquisita al protocollo con il n. PG/2020/21002 del 16/12/2020, colmava
positivamente le lacune rilevate;



che, in relazione al concorrente Mashfrog s.p.a., il Punto Ordinante riscontrava delle carenze nelle
dichiarazioni rese nei DGUE, e che l’operatore economico con nota acquisita al protocollo con il n.
PG/2020/20830 del 15/12/2020, colmava positivamente le lacune rilevate;
TUTTO CIO’ PREMESSO

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre, alle ore 10:30 in Cagliari, presso
i locali della Struttura Complessa Servizio Tecnico, sita in via Ospedale n. 54, l’Ing. Cristian Cocco,
Direttore della S.C. Servizio Tecnico, in qualità di Punto Ordinante della stazione appaltante, pone in essere
quanto segue:
 prende atto della conformità alle richieste della documentazione fornita dagli operatori economici
ammessi con riserva, di cui al verbale del 10 e 11 dicembre 2020 – apertura buste di qualifica;
 dà atto che gli operatori economici ammessi alle successive fasi di gara sono i seguenti:
-

COSTITUENDO RTI ATHLOS S.R.L. – VISIOSCIENTIAE S.R.L. – SCIENTIFIC ORGANIZATION
FOR MEDICAL ACTION S.R.L.;

-

COSTITUENDO RTI BIOVALLEY INVESTMENTS S.P.A. – LOGIC S.P.A. – TRIESTE VALLEY
S.R.L. – O3 ENTERPRISE S.R.L. E MULTIMEDIA S.R.L.;

-

COSTITUENDO RTI CAMELOT BIOMEDICAL SYSTEM S.R.L. – RINA CONSULTING S.P.A.;

-

COSTITUENDO RTI ENNOVA RESEARCH S.R.L. – CRS4;

-

E-RESULT S.R.L.;

-

MASHFROG S.P.A..

 dà atto che il presente provvedimento, adottato per finalità di trasparenza e pubblicità, sarà pubblicato
sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del
D. Lgs. n. 50/2016, nella sezione dedicata alla procedura in oggetto, e sarà comunicato agli operatori
economici partecipanti attraverso la funzionalità messaggistica della piattaforma di negoziazione
sardegnaCAT;
 dà atto che si procederà alla formale convocazione della Commissione giudicatrice per l’apertura delle
buste tecniche, e che verrà data notizia della data e dell’ora della seduta telematica attraverso la
piattaforma di negoziazione sardegnaCAT;
 alle ore 12:00 dichiara chiusa la seduta di istruttoria d’ufficio.
Il presente verbale, composto da n. 2 (due) pagine scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Punto Ordinante – Direttore SC Servizio Tecnico
Ing. Cristian Cocco
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