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AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

VERBALE DEL 14/11/2019
ISTRUTTORIA D’UFFICO – AMMISSIONE OPERATORI ECONOMICI
Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la
fornitura di un microscopio operatorio per oftalmologia per le esigenze del Pronto
Soccorso oculistico del P.O. Duilio Casula dell’AOU di Cagliari. [CIG: 80423705AC] [CUP:
G56G16000580006].
PREMESSO


che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 975 del 23/09/2019 veniva autorizzata l’attivazione
della “Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la
fornitura di un microscopio operatorio per oftalmologia per le esigenze del Pronto Soccorso
oculistico del P.O. Duilio Casula dell’AOU di Cagliari”;



che in data 26/09/2019 veniva pubblicata sul portale telematico della Centrale Regionale di
Committenza SardegnaCAT la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. n. 50/2016, contraddistinta dal n. rfq_343594, invitando per la negoziazione i seguenti operatori
economici: A.B. Med s.r.l.; Alcon Italia s.p.a.; Leica Microsystems s.r.l.; Promedical s.r.l.; Surgitek
s.r.l.;



che in data 05/11/2019, alle ore 09:44, il RUP procedeva all’apertura della busta telematica di
“prequalifica” al fine di individuare gli operatori economici che alla data di scadenza della
presentazione delle offerte, fissata per il giorno 17/10/2019, ore 12:00, facevano pervenire
regolarmente le offerte:
1. Promedical s.r.l.;
2. Surgitek s.r.l..



con comunicazione del 05/11/2019, trasmessa attraverso l’area messaggistica del portale telematico
di negoziazione, è stata comunicata agli operatori economici concorrenti la data e l’orario di apertura
della busta di qualifica;



che il seggio di gara, in data 06/11/2019 procedeva all’apertura delle buste di qualifica ed allo
scrutinio della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti,
come si evince dal verbale in pari data, agli atti della S.C. Servizio Tecnico;



che nella suddetta seduta di gara veniva verificata la regolarità della documentazione amministrativa
presentata dall’Operatore economico Promedical s.r.l., con conseguente ammissione dello stesso
alle successive fasi di gara;



che nella suddetta seduta di gara venivano riscontrate carenze nelle dichiarazioni rese nel Modello
integrativo al DGUE presentato dall’Operatore economico Surgitek s.r.l., con conseguente
ammissione con riserva dello stesso alle successive fasi di gara, in subordine al buon esito del
soccorso istruttorio;



che con nota contraddistinta dal protocollo n. PG/2019/15275 del 06/11/2019 veniva richiesto
all’operatore economico Surgitek s.r.l. di integrare le dichiarazioni del modello integrativo al DGUE, e
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che lo stesso, con comunicazione acquisita al protocollo aziendale con il n. PG/2019/15423 del
08/11/2019 colmava le lacune riscontrate dal seggio di gara;
TUTTO CIO’ PREMESSO
L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 14 (quattordici) del mese di novembre, 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 Responsabile del Procedimento per gli ambiti funzionali di
competenza, ai sensi dell’art. 31, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, alla presenza dell’Ing. Silvia Taccori, in
qualità di segretario verbalizzante,



prende atto della conformità alle richieste della documentazione fornita dall’operatore economico
Surgitek s.r.l.;



dà atto che gli operatori economici ammessi alle successive fasi di gara sono i seguenti:
1. Promedical s.r.l.;
2. Surgitek s.r.l.;



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, co.1 del
D.lgs. 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
offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dagli operatori economici concorrenti;



Alle ore 12:30 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 Segretario Verbalizzante Ing. Silvia Taccori

F.to

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Cristian Cocco
F.to
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