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VERBALE DI GARA DEL 10/10/2016 

 Servizio di manutenzione globale della strumentazi one analitica in dotazione 

ai laboratori e ai dipartimenti dell’Arpas – CIG 67 78512D0C 

L'anno duemilasedici il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 10.00, presso la sede 

legale dell’ARPAS sita in Cagliari in Via Contivecchi n° 7, il sottoscritto Livio 

Sanna, in qualità di Direttore del Servizio Provveditorato e Economato, procede ad 

espletare, in seduta pubblica, la gara per l’affidamento della fornitura in epigrafe, 

assistita quali testimoni dalla Dott.ssa Silvia Melis e dalla Dott.ssa Luisa Meloni in 

servizio presso il Servizio Provveditorato ed economato, la quale riveste anche le 

funzioni di segretario verbalizzante. 

PREMESSO CHE: 

- in esecuzione della Determinazione n. 187 del 11/08/2016 adottata dal 

Direttore del Servizio rete laboratori e misure in campo, in data 12/08/2016 

l’ARPAS ha indetto una gara ad evidenza pubblica mediante procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’appalto del “Servizio 

di Manutenzione globale della strumentazione analitica in dotazione ai 

laboratori e ai dipartimenti dell’Arpas” per un importo complessivo a base 

d’asta di Euro 900.000 (IVA esclusa) cui sommano € 14.000 per oneri della 

sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, da aggiudicare ai sensi 

95 comma 2 del D.lgs.n. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economica; 

- che sono state espletate le forme di pubblicità previste dalla Legge mediante 
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pubblicazione del bando nella GUCE, GURI, nel sito del Ministero delle 

Infrastrutture e nel sito internet della RAS e dell’ARPAS; 

- che la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente; 

- la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

- per detta gara, da tenersi oggi in questo luogo, sono pervenute entro il termine 

previsto delle ore 12.00 del giorno 06/10/2016, n° 2 plichi inviati dai seguenti 

operatori economici: 

1) TECNOLOGIE SANITARIE S.P.A. – via Laurentina 456/458 – 00142 Roma 

(prot. 31508/2016); 

2) ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL – Strada Statale Sassari – Fertilia 

Km 2,200 – 07100 Sassari (prot. 34659/2016). 

Il Presidente del seggio di gara, preso atto del nominativo dei concorrenti dichiara, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità, anche potenziali, di cui agli artt. 6-bis della L. 241/1990 e 35-bis 

comma 1 lett. c) del D.Lgs 165/2001 come modificati dalla Legge 190/2012.  

Detta dichiarazione viene allegata al presente verbale sotto la lettera “A” per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

Sono presenti in sala: 

- in rappresentanza della ditta TECNOLOGIE SANITARIE SPA il Sig. Roberto 

Satta nato a Cagliari il omissis (PATENTE n° omissis rilasciata dal MCTC di 
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Cagliari in data omissis) giusta delega allegata al presente verbale sotto la lettera 

“B”, rilasciata dal Sig Francesco Zanzi, nato a Roma il omissis in qualità di Legale 

rappresentante della società; 

-- in rappresentanza della ditta ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL Sig. 

Roberto Sechi, nato a Sassari il omissis (Carta di identità n° omissis rilasciata dal 

Comune di Cagliari in data omissis) giusta delega allegata al presente verbale 

sotto la lettera “C”, rilasciata dal Sig. Marco Ferrario, nato a Legnano il omissis in 

qualità di Amministratore Unico della società; 

Sono altresì presenti Corrado Ancis e Roberta Manca, in Servizio presso il Servizio 

Monitoraggio Rete Laboratori in Campo della Direzione Tecnico Scientifica 

dell’Arpas. 

Dopo aver dato lettura dell'oggetto dell'appalto, il Presidente da avvio alle 

operazioni di gara informando i presenti che scopo della seduta è quella di 

verificare la regolarità delle domande di partecipazione, esaminare i documenti ivi 

contenuti e le dichiarazioni richieste ai fini della ammissione alla fase successiva di 

valutazione delle offerte tecniche, che avverrà a cura di una Commissione di Gara 

all’uopo nominata. 

Procede, quindi, alla verifica dei plichi secondo l’ordine di arrivo al protocollo, 

constatando, per ciascun di essi, l’esatta indicazione dell’oggetto della gara, 

l’integrità dei sigilli nonché il rispetto del termine di scadenza per la presentazione 

delle offerte.  

Procede di seguito alla dissigillatura dei plichi e alla verifica che al loro interno sia 
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presente la documentazione richiesta dal Bando e precisamente: la 

documentazione amministrativa (Busta A), la documentazione tecnica (Busta B) e 

l’offerta economica (Busta C).  

Di seguito, il Presidente procede all’apertura della sola busta “A”, contenente la 

documentazione amministrativa, e alla lettura e all’esame delle dichiarazioni e degli 

atti ivi contenuti.  

Si dà atto che le ditte hanno provveduto ad effettuare il sopralluogo obbligatorio, 

come da attestazioni di avvenuto sopralluogo consegnate al Seggio di gara dalla 

Direzione Tecnico Scientifica dell’Arpas. 

Dall’esame della documentazione risulta che le ditte partecipanti: TECNOLOGIE 

SANITARIE SpA ed ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL hanno presentato in 

regola la documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti 

richiesti e, pertanto, vengono entrambe AMMESSE alla gara.  

Constatando l’avvenuta ammissione per entrambe le ditte, il Presidente procede 

all’apertura delle buste “B” contenenti la documentazione tecnica, al solo fine di 

verificare la presenza degli elaborati richiesti dal disciplinare di gara. 

Dall’esame degli elaborati risulta che la ditta TECNOLOGIE SANITARIE SPA ed 

ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL, hanno presentato la documentazione 

secondo le previsioni del disciplinare (numero documenti e numero pagine). Si 

riscontra che la ditta ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL non ha allegato il CD 

rom contente i file, previsto come NON obbligatorio dal disciplinare.  
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La documentazione tecnica viene siglata dal Presidente nel frontespizio di 

ciascuna pagina per ciascun elaborato, e reinserita nelle rispettive buste, al fine 

della custodia in cassaforte per la successiva consegna alla Commissione di Gara. 

Il Presidente, alle ore 11.30, dichiara chiusa la seduta e dà atto che il giorno e l’ora 

in cui si terrà la seconda seduta pubblica verranno indicati sul sito web istituzionale 

dell’Agenzia e su quello della Regione Sardegna, a seguito dell’esito della 

valutazione delle offerte tecniche a cura della Commissione di Gara. 

In detta seduta pubblica si procederà a dare comunicazione dell’esito del 

punteggio dell’offerta tecnica, all’apertura delle buste C contenenti l’offerta 

economica ai fini del calcolo del punteggio complessivo ottenuto, e alla 

conseguente redazione della graduatoria provvisoria di merito.  

Le buste “C” contenenti le offerte economiche presentate dagli operatori 

economici, vengono racchiuse in una busta che viene sigillata e siglata sui lembi di 

chiusura dai componenti il Seggio Detta busta viene presa in consegna dal 

Segretario e depositata nella cassaforte situata presso il Servizio Provveditorato ed 

economato. 

LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO:  

Il Presidente: Livio Sanna  

Il Testimone: Silvia Melis 

Il Testimone e segretario verbalizzante: Luisa Meloni 


