SC SERVIZIO TECNICO
Direttore: Ing. Cristian Cocco

VERBALE DEL 10 E 11 DICEMBRE 2020
APERTURA BUSTE DI QUALIFICA
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 per la presente procedura venivano effettuate le pubblicazioni di legge: GUUE n. 2020/S212 –
518099 del 30.1.2020, GURI (n. 128 del 02.11.2020 – TX20BFK23448), BURAS n. 67, parte III, del
05.11.2020, nonché sul sito istituzionale della Stazione appaltante, sezione Bandi e Gare/Procedure
aperte e sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche;



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 nella data del 23/11/2020 venivano pubblicati sul sito www.aoucagliari.it sezione Albo Pretorio
on line/Bandi e Gare, e sul Portale telematico di negoziazione SardegnaCAT, i chiarimenti ai quesiti
proposti dagli operatori economici, richiesti dagli stessi entro il termine perentorio del 20/11/2020,
ore 18:00;



che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, fissata per il giorno 07/12/2020,
pervenivano regolarmente le offerte di n. 6 (sei) operatori economici, come da “Verbale di sistema
sardegnaCAT” del 11/12/2020, che si richiama per farne parte integrante del presente processo
verbale:
1. Athlos s.r.l.;
2. Biovalley Investments s.p.a.;
3. Camelot Biomedical System s.r.l.;
4. Ennova Research s.r.l.;
5. E-Result s.r.l.;
6. Mashfrog;



che, il Paragrafo 19 del Disciplinare prevede che “le operazioni di apertura delle buste di qualifica
presentate è effettuata dal Seggio di Gara, o se non nominato, dal Punto Ordinante della Stazione
Appaltante […] in modalità telematica”, il quale: - verifica le offerte inserite a sistema entro il termine
di presentazione previsto nel bando di gara, con l’apertura della busta di prequalifica; - previo
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congelamento della busta di prequalifica, procede all’apertura della Busta di Qualifica di ciascun
concorrente, per la verifica formale e sostanziale della documentazione amministrativa ivi contenuta;
TUTTO CIO’ PREMESSO
L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 10 (dieci) del mese di dicembre, 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 che nessun operatore economico ha presentato richiesta per partecipare, in presenza, alle
attività di scrutinio della documentazione amministrativa, così come previsto dal Paragrafo 19 del
Disciplinare di gara;
 alle ore 11:43, procede, sul portale telematico www.sardegnacat.it all’apertura della Gara in busta
chiusa rfq_362632 (RDO), contenente le buste di qualifica presentate dagli operatori economici
succitati;


procede, alle h. 11:48, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa
presentata dall’operatore economico ATHLOS S.R.L.. Dà atto che l’operatore economico si candida per
la presente procedura in costituendo RTI tra Athlos s.r.l. (mandataria) e gli operatori economici
Visionscientiae s.r.l. (Mandante) e Scientific Organization for Medical Action s.r.l. (Mandante). Verifica,
dunque, la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla Mandante e dalle
Mandatarie.
Dispone l’ammissione dell’operatore economico alle successive fasi della procedura di gara.



procede, alle h. 12:21, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa
presentata dall’operatore economico BIOVALLEY INVESTMENTS S.P.A.. Dà atto che l’operatore
economico si candida per la presente procedura in costituendo RTI tra Biovalley Investments s.p.a.
(Mandataria) e gli operatori economici Logic s.p.a. (Mandante), Trieste Valley s.r.l. (Mandante), O3
Enterprise s.r.l. (Mandante) e Multimedia s.r.l. (Mandataria).
Dà atto che il DGUE presentato dall’operatore economico Biovalley Investments s.p.a. (Parte III,
Sezione C) risulta carente delle informazioni richieste in ordine all’assoggettamento dell’operatore
economico alle procedure concorsuali, e nello specifico: b) liquidazione coatta; c) concordato
preventivo; d) concordato con continuità aziendale.
Dà atto che il DGUE presentato dall’operatore economico Trieste Valley s.r.l. (Parte III, Sezione C)
risulta carente delle informazioni richieste in ordine all’assoggettamento dell’operatore economico alle
procedure concorsuali, e nello specifico: b) liquidazione coatta; c) concordato preventivo; d) concordato
con continuità aziendale.
Dà atto che il DGUE presentato dall’operatore economico Logic s.p.a. (Parte III, Sezione C) risulta
carente delle informazioni richieste in ordine all’assoggettamento dell’operatore economico alle
procedure concorsuali, e nello specifico: b) liquidazione coatta; c) concordato preventivo; d) concordato
con continuità aziendale.
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La restante documentazione amministrativa è conforme alle richieste.
Si dispone l’ammissione con riserva dell’operatore economico alle successive fasi della procedura di
gara, in subordine al buon esito del soccorso istruttorio in relazione alle carenze sopra menzionate.


procede, alle h. 13:01, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa
presentata dall’operatore economico CAMELOT BIOMEDICAL SYSTEM S.R.L.. Dà atto che
l’operatore economico si candida per la presente procedura in costituendo RTI tra Camelot Biomedical
System s.r.l. (Mandataria) e l’operatore economico Rina Consulting s.p.a. (Mandante).
Dà atto che nelle dichiarazioni integrative dell’operatore economico Camelot Biomedical System s.r.l.
non è stata indicata la scelta in merito all’autorizzazione o meno per l’accesso agli atti della procedura
da parte degli operatori economici concorrenti: si dispone la richiesta di chiarimenti. Verifica, per il resto,
la regolarità della documentazione amministrativa.
Si dispone l’ammissione dell’operatore economico alle successive fasi della procedura di gara.



procede, alle h. 13:14, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa
presentata dall’operatore economico ENNOVA RESEARCH S.R.L.. Dà atto che l’operatore economico
si candida per la presente procedura in costituendo RTI tra Ennova Research s.r.l. (Mandataria) e
l’operatore economico CRS4 (Mandante). Verifica la regolarità della documentazione amministrativa.
Si dispone l’ammissione dell’operatore economico alle successive fasi della procedura di gara.



procede, alle h. 13:38, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa
presentata dall’operatore economico E-RESULT S.R.L.. Dà atto che il DGUE presentato dall’operatore
economico

(Parte

III,

Sezione

C)

risulta

carente

delle

informazioni

richieste

in

ordine

all’assoggettamento dell’operatore economico alle procedure concorsuali, e nello specifico: b)
liquidazione coatta; c) concordato preventivo; d) concordato con continuità aziendale. Verifica, per il
resto, la regolarità della documentazione amministrativa. Si dispone l’ammissione con riserva
dell’operatore economico alle successive fasi della procedura di gara, in subordine al buon esito del
soccorso istruttorio.
 procede, alle h. 13:45, all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa
presentata dall’operatore economico MASHFROG S.P.A.. Dà atto che il DGUE presentato
dall’operatore economico (Parte III, Sezione C) risulta carente delle informazioni richieste in ordine
all’assoggettamento dell’operatore economico alle procedure concorsuali, e nello specifico: b)
liquidazione coatta; c) concordato preventivo; d) concordato con continuità aziendale. Dà atto, inoltre,
che nel DGUE (Parte III, Sezione C), non è stato valorizzato il campo “l’operatore economico può
confermare di: b) non aver occultato tali informazioni?”.
Si dispone l’ammissione con riserva dell’operatore economico alle successive fasi della procedura di
gara, in subordine al buon esito del soccorso istruttorio.
L’operatore economico dichiara di volersi avvalere del subappalto, nella misura del 27% per le attività di
coordinamento scientifico e tecnico, e indica quale subappaltatore il Dipartimento di Ingegneria
dell’Impresa “M. Lucertini” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
****
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IL PUNTO ORDINANTE DELLA STAZIONE APPALTANTE


alle ore 13:52 sospende la seduta di gara, e aggiorna la stessa, per il prosieguo delle attività di
istruttoria della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti, per il
giorno 11/12/2020 a partire dalle ore 09:00;



dispone che si proceda con la comunicazione agli operatori economici concorrenti, tramite l’area
messaggistica del portale di negoziazione, in ordine alle attività svolte e dell’aggiornamento della
seduta.
****

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 11 (undici) del mese di dicembre, 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:


alle ore 09:00 dichiara aperta la seduta telematica, e prende atto che nessun operatore economico ha
presentato richiesta per partecipare, in presenza, alle attività di scrutinio della documentazione
amministrativa, così come previsto dal Paragrafo 19 del Disciplinare di gara;



procede con l’ulteriore verifica in ordine alla completezza e rispondenza alle disposizioni di cui al
Disciplinare di gara della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici
concorrenti;



Dà atto che tutti gli operatori economici sono ammessi alle successive fasi di gara, nei termini di cui al
prospetto che segue:
Operatore economico

Singolo o associato

Eventuali carenze

Determinazione P.O.

Athlos s.r.l.

Costituendo RTI

Nessuna

AMMESSO

- Visionscientiae s.r.l.
- Scientific Organization
for Medical Action s.r.l.
Biovalley

Investments

s.p.a.

Costituendo RTI

DGUE

- Logic s.p.a.

Sezione

- Trieste Valley s.r.l.

dichiarazione procedure

- O3 Enterprise s.r.l.

concorsuali:

Biovalley

- Multimedia s.r.l.

Investments

s.p.a;

Logic

(Parte

III,

C)

–

s.p.a.;

AMMESSO
RISERVA

Trieste

Valley s.r.l.
Camelot

Biomedical

System s.r.l.

Costituendo RTI

Allegato

- Rina Consulting s.p.a.

integrative: indicazione
accesso

Dichiarazioni
agli

AMMESSO

atti:

richiesta chiarimenti.
Ennova Research s.r.l.

Costituendo RTI

Nessuna

AMMESSO

CON
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- CRS4
E-Result s.r.l.

Singolo

DGUE

(Parte

III,

C)

–

Sezione

AMMESSO

CON

RISERVA

dichiarazione procedure
concorsuali.
Mashfrog s.p.a.

Singolo

DGUE

(Parte

Sezione

III,

AMMESSO

C)

RISERVA

CON

dichiarazione procedure
concorsuali;

False

dichiarazioni punto b).


Dispone che si proceda all’attivazione del sub-procedimento del soccorso istruttorio nei termini di cui al
prospetto riepilogativo del punto che precede;



Dà atto, che all’esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio verrà emesso il provvedimento di
ammissione/esclusione degli operatori economici alle successive fasi di gara;



Dispone che si proceda alla stampa del verbale di sistema SardegnaCAT;



Alle ore 10:45 dichiara chiusa la seduta di gara.

Il presente verbale, composto da n. 17 (diciasette) pagine, di cui n. 12 (dodici) di allegati (Verbale di
sistema generato dal portale telematico SardegnaCAT), scritto a stampa, viene letto, confermato e
sottoscritto.
Il Punto Ordinante – Direttore SC Servizio Tecnico
Ing. Cristian Cocco
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