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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 
 
Oggetto: Codice Progetto acquisti emergenza CoVid-19 2020_25. Recepimento dell’aggiudicazione della 
“Procedura aperta in urgenza, per la fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti 
destinati alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’emergenza COVID-19”. 
Ditte varie. Spesa complessiva € 2.210.700,40 iva esente. CIG vari. 
PDEL/2020/1670 
____________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione. 
                             
Il Commissario Straordinario  Dott. Paolo Cannas  
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario  Dott. Raimondo Pinna 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI  □    NO □          

                                                                                     
Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi 
 

VISTI  
 l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla 

legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell’ambito dell’anagrafe unica 
delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, è 
istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una 
Centrale di Committenza per ogni Regione; 

  la Delibera della Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 23/2 riguardante l’istituzione 
della Direzione Generale della Centrale regionale di committenza, che svolge le 
funzioni di “Soggetto Aggregatore regionale”; 

  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione 
dell’art. 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni 
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo Tecnico dei Soggetti 
Aggregatori, coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e che ne 
stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative; 

  l’art. 9, comma 1 del già citato D.L. 24.04.2014 n. 66 convertito con modificazioni 
dalla legge 23.06.2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri sono individuate le categorie di beni e servizi nonché le soglie 
al superamento delle quali le Amministrazioni Statali centrali e periferiche nonché 
le Regioni, gli Enti Regionali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono a 
Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori; 

  i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 e 11 luglio 
2018 che, in attuazione della norma sopra citata, hanno stabilito le categorie 
merceologiche per le quali vige il ricorso ai Soggetti Aggregatori, fra le quali è 
prevista la categoria Guanti (chirurgici e non); 
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segue  deliberazione n. ___________________ del ___________________ 

 

 il DPCM del 31 gennaio 2020, la Legge regionale n. 9 del 9 marzo 2020, la 
Delibera della Giunta regionale n. 1325 del 17 marzo 2020, concernenti il 
contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19; 

DATO ATTO che: 

 con Determinazione prot. 5914, Rep. n. 264 del 24/07/2020, la Direzione della 
Centrale Regionale di Committenza ha indetto una Procedura Aperta, suddivisa in 
16 lotti, per la fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e 
guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna 
nel’ambito dell’emergenza COVID-19; 

 al paragrafo 15 del Disciplinare di gara si dispone tra l’altro che: “Al soggetto primo 
in graduatoria verrà comunque affidato al massimo l’80% del fabbisogno. In 
presenza di un solo soggetto in graduatoria allo stesso potrà essere affidato il 
100% del fabbisogno” 

 con Determinazione n. 378, prot. n. 7802 del 26.10.2020 della Direzione della 
Centrale Regionale di Committenza è stata aggiudicata la Procedura Aperta 
summenzionata (All. A fg. 29); 

 con il succitato provvedimento, relativamente al Lotto 10, si è sospesa 
l’aggiudicazione nei confronti del secondo classificato, nelle more delle verifiche 
sui requisiti di cui all’art. 80 co. 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e, stante l’urgenza 
di procedere con l’aggiudicazione, si è disposto l’affidamento del 80% del 
fabbisogno in favore della prima classificata; 

 con Determinazione n. 404, prot. n. 8160 del 09/11/2020, è stata integrata 
l’aggiudicazione del Lotto 8, per il quale era in corso un soccorso procedimentale 
nei confronti dei partecipanti, affidando il 20% del fabbisogno in favore della ditta 
Capri Srl (All. B fg. 11); 

 i provvedimenti summenzionati autorizzano, ex art. 32 co. 8 ult. cpv. del D-Lgs. n. 
50/2016, l’esecuzione anticipata degli accordi quadro e dei relativi ordinativi di 
fornitura che saranno stipulati con gli Operatori economici aggiudicatari al fine di 
scongiurare eventuali situazioni di pericolo per la salute pubblica; 

PRESO ATTO  che i quantitativi aggiudicati corrispondono al fabbisogno necessario alle Strutture 
dell’ARNAS Brotzu; 

VISTI i prospetti di aggiudicazione, facenti parte integrante delle Determinazioni nn. 378 e 404 
della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, in cui vengono riportati, 
per ciascun lotto, gli Operatori economici aggiudicatari, ammessi ed esclusi, il prezzo 
unitario, il fabbisogno e l’importo complessivo di aggiudicazione dei dispositivi; 

TENUTO CONTO che l’art. 124 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) in vigore dal 19.05.2020 al 31.12.2020, 
prevede che la fornitura di tale materiale è esente da iva; 

DATO ATTO che deve essere accantonata una quota di incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 
113 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo pari a € 42.003,3076; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 113 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento aziendale recante la “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le 
funzioni tecniche”, questa Amministrazione deve procedere alla nomina della Dr. ssa 
Agnese Foddis in qualità di RUP, del Dr. Davide Massacci in qualità di Supporto 
amministrativo al RUP, della Dr. ssa Giustina Sanna in funzione di DEC, della Dr. ssa 
Alessia Onnis in qualità di Assistente con funzione di Direttore Operativo, della Sig. ra 
Linuccia Littera per la Verifica di conformità/regolare esecuzione; 
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segue  deliberazione n. ___________________ del ___________________ 

 
RITENUTO pertanto, di dover recepire l’aggiudicazione di cui alle Determinazioni n. 378, prot. 7802 del 

26/10/2020 e n. 404, prot. n. 8160 del 09/11/2020 della Direzione della Centrale Regionale 
di Committenza, per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, aggiudicando la 
fornitura di dispositivi di protezione individuale e guanti, in favore di diverse ditte, per un 
importo complessivo pari a € 2.210.700,40 iva esente; 

RITENUTO altresì di dover provvedere alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura con gli operatori 
economici aggiudicatari e alla successiva gestione degli stessi; 

CON   il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
 

 

DELIBERA 
 
 

 di recepire l’aggiudicazione di cui alle Determinazioni n. 378, prot. 7802 del 26/10/2020 e n. 404, prot. n. 
8160 del 09/11/2020 della Direzione della Centrale Regionale di Committenza per la parte di pertinenza di 
questa Azienda Ospedaliera, aggiudicando la fornitura di dispositivi di protezione individuale e guanti, in 
favore di diverse ditte, per un importo complessivo pari a € 2.210.700,40 iva esente, così come sotto 
riportato; 

 altresì di dover provvedere alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici 
aggiudicatari e alla successiva gestione degli stessi; 

 
Lotti Descrizione Aggiudicatari Qtà Importo unitario Importo totale 

4 
Guanti in nitrile manica 

lunga – CIG 8518186575 
100% Bericah 1200 pz € 0,18 € 216,00 

5 Guanti in lattice – CIG 8518213BBB 
91,45% Nacatur 5487000 pz. € 0,049 € 268.863,00 

8,55 % Bericah 513.000 pz. € 0,075 € 38.475,00 

7 
Camici idroreppellenti monouso non sterili – 

CIG 8518235DE2 

80% Cardiomed 2880 pz. € 1,19 € 3.427,20 

20% Benefis 720 pz. € 1,46 € 1.051,20 

8 
Camici chirurgici non sterili - CIG 

8518313E40 

80% Cardiomed 35520 pz. € 2,65 € 94.128,00 

20% Capri 8880 pz € 4,50 € 39.960,00 

9 
Camici idrorepellenti monouso sterili – CIG 

8518370D4A 

80% Capri 345600 pz € 3,85 € 1.330.560,00 

20% Cardiomed 86400 pz € 4,71 € 406.944,00 

10 Camici chirurgici sterili – CIG 8518398468 48,19% Benefis 6988 pz. € 3,70 € 25.855,60 

16 
Cuffie copricapo non sterile – CIG 

8518416343 

80% Cardiomed 7200 pz. € 0,11 € 792,00 

20% Clean Energy 1800 pz. € 0,238 € 428,40 

 
 

 di dare atto che la succitata spesa complessiva farà riferimento al n. conto A501010801 - Centro di Costo 
100050 - AOB Costi comuni, Finanziamento Codice Progetto acquisti emergenza CoVid-19 2020_25; 

 di accantonare una quota di incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, per 
un importo pari a € 42.003,3076; 

 di nominare la Dr. ssa Agnese Foddis in qualità di RUP, il Dr. Davide Massacci in qualità di Supporto 
amministrativo al RUP, la Dr. ssa Giustina Sanna in funzione di DEC, la Dr. ssa Alessia Onnis in qualità di 
Assistente con funzione di Direttore Operativo, la Sig. ra Linuccia Littera per la Verifica di 
conformità/regolare esecuzione; 
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segue  deliberazione n. ___________________ del ___________________ 
 

 di autorizzare la SC di Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 
pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità 
della fornitura da parte degli Uffici competenti. 
 

 

Il Commissario Straordinario 
         Dott. Paolo Cannas  

 
Il Direttore Amministrativo           Il Direttore Sanitario  
   Dott. Ennio Filigheddu        Dott. Raimondo Pinna 
       

 
 
 
Direttore S.C. Aquisti Beni e Servizi Dr. ssa Agnese Foddis 
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
Coll. Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis 
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PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale regionale di committenza 
Servizio spesa sanitaria 

1/28 
 

DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: POR FESR 2014 – 2020 Asse VII – Azione 9.3.8 - Procedura aperta in urgenza, per la 

fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti destinati alle 

Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’emergenza 

COVID19 – Aggiudicazione. 

 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione 

degli uffici della Regione; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24, recante “Norme 

sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 

23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica delle stazioni 

appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l’elenco dei 

soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per 

ciascuna regione; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti”; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che recita: “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

Prot. N. 7802 del 26/10/2020
Determinazione n.378
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propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE (modalità di applicazione del 

Reg. (UE) n. 1303/2013); 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, per il sostegno del 

Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore 

della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sardegna in Italia (CCI 

2014IT16RFOP015), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015) 

4926 del 14 Luglio 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera del 8 

Settembre 2015, n. 44/18, modificato da ultimo con Decisione C (2018) 557 del 

25.01.2018; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 2017, 

n.52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza e l’attribuzione del contingente del personale alla succitata 

direzione; 

Prot. N. 7802 del 26/10/2020
Determinazione n.378
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103 del 24 ottobre 2019, recante 

“Razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza”, che istituisce i seguenti quattro servizi: 

• Servizio spesa ICT ed e-procurement; 

• Servizio spesa comune; 

• Servizio spesa sanitaria; 

• Servizio lavori; 

• oltre all’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto in staff al Direttore generale; 

VISTA la L.R. 12 marzo 2020, n.10, recante "Legge di stabilità 2020”; 

VISTA la L.R. 12 marzo 2020, n.11, recante "Bilancio di previsione triennale 2020-2022”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 5876/33 del 31 marzo 2020, con il quale sono 

state attribuite all’ing. Gabriella Mariani le funzioni di Direttore del Servizio spesa 

comune della Direzione Generale della Centrale regionale di committenza (CRC RAS); 

CONSIDERATO che essendo vacante il posto del dirigente del Servizio spesa sanitaria, la sottoscritta, in 

qualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione generale 

della Centrale regionale di committenza, è deputata a ricoprire tale ruolo, ai sensi 

dell’articolo 30, comma 4, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti, concernenti l’emergenza sanitaria COVID19: 

• DPCM 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo “stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili”; 

• L.R. 9 marzo 2020, n. 9 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili”; 

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/25 del 17/03/2020, con la quale viene 

dichiarato, sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza regionale in conseguenza 

Prot. N. 7802 del 26/10/2020
Determinazione n.378
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del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili – COVID19; 

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione 

dell’articolo 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti 

aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che ne stabilisce i 

compiti, le attività e le modalità operative; 

PRESO ATTO che la Direzione generale Centrale Regionale di Committenza presso la Presidenza 

della Regione, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 

maggio 2017, svolge a le funzioni di “Soggetto Aggregatore regionale” di cui all’articolo 

9 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2014 e all’articolo 

38, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’art. 9, comma 3, del già citato D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie 

al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche nonché le 

Regioni, gli Enti regionali, e gli Enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip 

S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 e 11 luglio 2018 

che, in attuazione della norma sopra citata, hanno stabilito le categorie merceologiche 

per le quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori, fra le quali è prevista la categoria 

“Guanti (chirurgici e non)”; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, “DL Semplificazioni”, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 178 del 16 luglio 2020, supplemento ordinario n. 24 ed in particolare gli 

articoli 2, 3 e 4; 

RICHIAMATO l’art.8 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che tra l’altro, al comma 1, dispone che: 

c) “in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini 

Prot. N. 7802 del 26/10/2020
Determinazione n.378
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procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 

62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella 

motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è 

necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque 

sussistenti”; 

d) “le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate 

anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione 

di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione 

che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti 

dell’emergenza COVID-19”; 

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n. 5778, Rep. n. 254 del 20 luglio 2020, con la quale, per 

la procedura di gara in oggetto, il dott. Davide Atzei è stato nominato responsabile del 

procedimento per le fasi di programmazione, affidamento, stipula degli Accordi quadro, 

nonché gestione e monitoraggio dei medesimi per quanto di competenza della Centrale 

regionale di committenza, ed è stato altresì costituito l’ufficio a supporto del RUP; 

RICHIAMATE le precedenti determinazioni: 

• prot. n. 5914, Rep. n. 264 del 24 luglio 2020, con la quale è stata indetta una 

procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione 

individuale e guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della 

Sardegna nell’ambito dell’emergenza COVID19, suddivisa in 16 lotti; 

• prot. n. 5927, Rep. n. 265 del 27 luglio 20207, con la quale si è dato atto 

dell’acquisizione del CUP; 

ATTESO che la valutazione delle offerte si è svolta con l’applicazione dell’istituto procedimentale 

e che la valutazione della conformità dei prodotti è stata affidata a tre esperti individuati 

dalle Aziende sanitarie e dalla Direzione generale della sanità; 

VISTI i seguenti verbali del seggio di gara e della commissione di verifica della conformità dei 

prodotti: 

Prot. N. 7802 del 26/10/2020
Determinazione n.378
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• Verbale n. 1 del 28 agosto 2020 - seduta pubblica per l’apertura delle offerte 

economiche; 

• Verbale n. 2 del 31 agosto 2020 – seduta riservata per l’esame della campionatura e 

della documentazione tecnica (lotti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13); 

• Verbale n. 3 del 10 settembre 2020 - seduta pubblica per la riammissione dei 

concorrenti precedentemente esclusi per non aver presentato la campionatura 

richiesta nei termini previsti dal disciplinare di gara; 

• Verbale n. 4 del 08 settembre 2020 – seduta riservata per l’esame della 

campionatura e della documentazione tecnica (lotti: 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16); 

• Verbale n. 5 del 1° ottobre 2020 – seduta riservata per l’esame delle risposte 

trasmesse a seguito di richieste di soccorso istruttorio/procedimentale (lotti: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8) 

• Verbale n. 6 del 12 ottobre 2020 – seduta riservata per l’esame delle risposte 

trasmesse a seguito di richieste di soccorso istruttorio/procedimentale (lotti: 2, 3, 4, 

6, 8, 14, 15, 16) 

• Verbale n. 7 del 21 ottobre 2020 – seduta riservata in videoconferenza per il riesame 

e la condivisione delle esclusioni, ammissioni e aggiudicazioni per tutti i lotti; 

ATTESO che al paragrafo 15 “Modalità di aggiudicazione” del Disciplinare di gara si dispone tra 

l’altro che “Al soggetto primo in graduatoria verrà comunque affidato al massimo l’80% 

del fabbisogno. In presenza di un solo soggetto in graduatoria allo stesso potrà essere 

affidato il 100% del fabbisogno”; 

DATO ATTO che relativamente al lotto 8 è ancora in corso un soccorso procedimentale nei confronti di 

tre partecipanti e pertanto, stante l’urgenza di procedere con l’aggiudicazione, viene 

disposta l’aggiudicazione della sola quota dell’80% in favore della concorrente risultante 

prima nella graduatoria; 

DATO ATTO che relativamente al lotto 10, si ritiene di dover sospendere l’aggiudicazione nei confronti 

della concorrente classificatasi seconda in graduatoria, in attesa di accertamenti sulla 
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medesima in relazione ai requisiti di cui all’art.80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, e 

pertanto, stante l’urgenza di procedere con l’aggiudicazione, viene disposta 

l’aggiudicazione in favore dell’impresa risultante prima nella graduatoria; 

RITENUTO per quanto sopra esposto di: 

• approvare i verbali della commissione di verifica ella conformità dei prodotti sopra 

richiamati; 

• approvare le graduatorie finali dei lotti e procedere all’aggiudicazione della 

procedura di gara in oggetto nonché procedere alle esclusioni delle offerte non 

conformi, così come riportato nella tabella allegata in calce alla presente 

determinazione; 

CONSIDERATO che sussiste l’urgenza di garantire gli approvvigionamenti dei dispositivi medici e di 

protezione individuale alle Aziende sanitarie del territorio regionale; 

RITENUTO che, relativamente ai lotti aggiudicati riportati nella Tabella riportata in calce alla presente 

determinazione, sussistono le condizioni di cui all’ultimo capoverso del comma 8, dell’art. 

32 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, di autorizzare l’esecuzione anticipata degli Accordi 

quadro e dei relativi ordinativi di fornitura che saranno stipulati con gli operatori economici 

aggiudicatari al fine di scongiurare, in particolare, eventuali situazioni di pericolo per la 

salute pubblica e procedere all’attivazione degli accordi quadro; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) di approvare i verbali del seggio di gara e della commissione di verifica della conformità dei prodotti 

offerti di seguito richiamati: 

• Verbale n. 1 del 28 agosto 2020 - seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche; 

• Verbale n. 2 del 31 agosto 2020 – seduta riservata per l’esame della campionatura e della 

documentazione tecnica (lotti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13); 
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• Verbale n. 3 del 10 settembre 2020 - seduta pubblica per la riammissione dei concorrenti 

precedentemente esclusi per non aver presentato la campionatura richiesta nei termini previsti 

dal disciplinare di gara; 

• Verbale n. 4 del 08 settembre 2020 – seduta riservata per l’esame della campionatura e della 

documentazione tecnica (lotti: 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16); 

• Verbale n. 5 del 1° ottobre 2020 – seduta riservata per l’esame delle risposte trasmesse a 

seguito di richieste di soccorso istruttorio/procedimentale (lotti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

• Verbale n. 6 del 12 ottobre 2020 – seduta riservata per l’esame delle risposte trasmesse a 

seguito di richieste di soccorso istruttorio/procedimentale (lotti: 2, 3, 4, 6, 8, 14, 15, 16) 

• Verbale n. 7 del 21 ottobre 2020 – seduta riservata in videoconferenza per il riesame e la 

condivisione delle esclusioni, ammissioni e aggiudicazioni per tutti i lotti. 

Art. 2) Di approvare le graduatorie finali dei lotti e procedere all’aggiudicazione della procedura di gara in 

oggetto, nonché procedere alle esclusioni delle offerte non conformi, così come riportato nella 

tabella riportata in calce alla presente determinazione, precisando che relativamente ai lotti 8 e 10, 

l’aggiudicazione è riferita alla sola concorrente prima classificata. 

Art. 3) Di autorizzare, ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 8, dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 

l’esecuzione anticipata degli Accordi quadro e dei relativi ordinativi di fornitura che saranno stipulati 

con gli operatori economici aggiudicatari al fine di scongiurare, in particolare, eventuali situazioni di 

pericolo per la salute pubblica e procedere all’attivazione degli accordi quadro 

Art. 4) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Art. 5) Di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 73 del D.Lgs. n. 

50/2016, su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, sito internet istituzionale della Regione 

Sardegna, piattaforma telematica www.sardegnacat.it, sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture, due quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani a rilevanza locale. 
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Art. 6) Di dare atto che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR 

Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima. 

Il Direttore del Servizio 

ex art. 30, comma 4, L.R. 31/1998 

Gabriella Mariani
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Lotto n. 1 TUTE DI PROTEZIONE EN 14126 CIG 8377822D69 Numero pezzi 
richiesti 575.600 Base d'asta 

complessiva 14.390.000,00 

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

Quantità 
complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario 
(€) 

Valore complessivo 
offerto (€) 

Cisa production Esclusa 

1) assenza di cuciture 
termosaldate (chiarimento n. 6B) 
2) Non è certificato il tipo III UNI 
EN 14605 (chiarimento 6A e 10) 

575.600 5,537 3.187.097,20 

Demar Hospital Esclusa 1) non è certificato il tipo III UNI 
EN 14605 (chiarimento 6A e 10) 575.600 6,820 3.925.592,00 

Ontario Srl Esclusa 1) non è certificata UNI EN14126 
classe 5 o superIore 287.800 6,970 2.005.966,00 

Kaster Srl 
Esclusa per 
entrambi i 
prodotti 

1) assenza di cuciture 
termosaldate (chiarimento n. 6B) 545.600 

7,500 4.317.000,00 1) assenza di cuciture 
termosaldate (chiarimento n. 6B) 30.000 

MVP Esclusa 1) assenza di cuciture 
termosaldate (chiarimento n. 6B) 575.600 8,380 4.823.528,00 

Unispace health Esclusa 1) manca cauzione provvisoria  
2) manca l'allegato 9 575.600 8,570 4.932.892,00 

Safe Srl Esclusa 1) Non è certificato il tipo III UNI 
EN 14605 (chiarimento 6A e 10) 575.600 8,600 4.950.160,00 

ST Protect SpA Esclusa 1) Non è certificato il tipo III UNI 
EN 14605 (chiarimento 6A e 10) 150.000 9,870 1.480.500,00 
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Lotto n. 1 TUTE DI PROTEZIONE EN 14126 CIG 8377822D69 Numero pezzi 
richiesti 575.600 Base d'asta 

complessiva 14.390.000,00 

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

Quantità 
complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario 
(€) 

Valore complessivo 
offerto (€) 

Gerhò SpA Esclusa 

1) assenza di cuciture 
termosaldate (chiarimento n. 6B) 
2) Non è certificato il tipo III UNI 
EN 14605 (chiarimento 6A e 10) 

300.000 11,500 3.450.000,00 

Capri Srl Esclusa 

1) assenza di cuciture 
termosaldate (chiarimento n. 6B) 
2) Non è certificato il tipo III UNI 
EN 14605 (chiarimento 6A e 10) 

575.600 11,990 6.901.444,00 

Tecnomedical Esclusa 

1) assenza di cuciture 
termosaldate (chiarimento n. 6B) 
2) Non è certificato il tipo III UNI 
EN 14605 (chiarimento 6A e 10)  
3) le certificazioni allegate 
risultano oscurate in alcune parti, 
tra cui quella relativa al soggetto 
certificato 
4) si evidenzia l’assenza della 
cauzione provvisoria per il lotto 1 

575.600 11,999 6.906.624,40 
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Lotto n. 1 TUTE DI PROTEZIONE EN 14126 CIG 8377822D69 Numero pezzi 
richiesti 575.600 Base d'asta 

complessiva 14.390.000,00 

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

Quantità 
complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario 
(€) 

Valore complessivo 
offerto (€) 

Antinfortunistica Gallo Esclusa 

1) assenza di cuciture 
termosaldate (chiarimento n. 6B) 
2) Non è certificato il tipo III UNI 
EN 14605 (chiarimento 6A e 10) 

575.600 13,410 7.718.796,00 

Itex di Marco Gregnanin Esclusa 

1) assenza di cuciture 
termosaldate (chiarimento n. 6B) 
2) Non è certificato il tipo III UNI 
EN 14605 (chiarimento 6A e 10)  
3) La certificazione 14126 (classe 
6) è riferita al tessuto non alla 
tuta. 

156.000 13,470 2.101.320,00 

P & C Esclusa 1) Non è certificato il tipo III UNI 
EN 14605 (chiarimento 6A e 10) 575.600 13,680 7.874.208,00 

CEA Esclusa 

1) manca sottogola 
2) patella non adesiva  
3)non è indicata la classe di 
certificazione UNI EN14126 

575.600 14,400 8.288.640,00 

Device & Tech Esclusa 1) Non è certificato il tipo III UNI 
EN 14605 (chiarimento 6A e 10)  575.600 14,690 8.455.564,00 
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Lotto n. 2 Guanti in vinile CIG 8377834752 
Numero 
minimo 
pezzi 
richiesti 

5.141.888 Base d'asta 
complessiva 514.188,80 

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

 Quantità 
complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo 
unitario (€) 

Valore complessivo 
aggiudicato (€) 

La Casalinda Srl Ammessa ===  5.141.888 0,098 503.905,02 

 

 

Lotto n. 3 Guanti in nitrile CIG 837784613B 
Numero 
minimo 
pezzi 
richiesti 

13.115.592 Base d'asta 
complessiva 1.311.559,20 

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

Quantità 
complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo 
unitario (€) 

Valore complessivo 
offerto (€) 

Nacatur International Esclusa 1) certificazione richiesta nel 
capitolato in corso 13.115.592 0,0880 1.154.172,10 

Unispace health SpA Esclusa 1) manca cauzione provvisoria  13.200.000 0,0949 1.252.680,00 
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Lotto n. 4 Guanti in nitrile manica lunga CIG 837785155A 
Numero 
minimo 
pezzi 
richiesti 

321.200 Base d'asta 
complessiva 32.120,00 

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

 Quantità 
complessiva 
offerta (pezzi)  

 Prezzo unitario 
(€) 

Valore complessivo 
aggiudicato (€) 

Bericah Ammessa === 110.000 0,180 19.800,00 

 

 

Lotto n. 5 Guanti in lattice CIG 8377858B1F 
Numero 
minimo 
pezzi 
richiesti 

11.694.702 Base d'asta 
complessiva 584.703,60  

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

 Quantità 
complessiva 

offerta 
(pezzi)  

 Prezzo 
unitario (€)  

Valore 
complessivo 

offerto (€) 

Quantità 
aggiudicata 

80%al 1° 
20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Nacatur 
International Ammessa === 11.694.702 0,049 570.701,46 10.694.702,00 521.901,46 

Bericah Ammessa === 1.000.000 0,075 75.000,00 1.000.000,00 75.000,00 

Bericah offre una quantità inferiore al 20% (8,55%) - La differenza è aggiudicata alla Nacatur international 
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Lotto n. 6 Camici impermeabili monouso DPI CIG 837786728F 
Numero 
minimo 
pezzi 
richiesti 

993.600 Base d'asta 
complessiva 4.968.000,00 

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

Quantità 
complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo 
unitario (€) 

Valore complessivo 
offerto (€) 

Demar Hospital Esclusa 1) assenza polsini elasticizzati 993.600,00 2,150 2.136.240,00 

Itex di Marco Gregnanin Esclusa 

1) certificazione UNI EN 
14605:2009 richiesta nel bando, 
attualmente in itinere  
2)la certificazione in classe 5 
attiene al tessuto e non al 
prodotto 

250.000,00 3,270 817.500,00 

Gerhò SpA Esclusa 1) assenza polsini elasticizzati 250.000,00 3,710 927.500,00 

P & C Esclusa 

1) Manca certificazione UNI EN 
14605:2009 
2) La scheda tecnica inviata a 
seguito della richiesta di 
chiarimenti attiene a un prodotto 
differente rispetto a quello offerto 

993.600,00 3,968 3.942.604,80 

Unispace health Esclusa 

1) manca cauzione provvisoria  
2) manca l'allegato 9 
3) mancano i riferimenti al DPI e 
alle certificazioni 

993.600,00 4,320 4.292.352,00 

Device & Tech Esclusa 1) non presenta le taglie richieste 
nel capitolato 993.600,00 7,490 7.442.064,00 
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Lotto n. 6 Camici impermeabili monouso DPI CIG 837786728F 
Numero 
minimo 
pezzi 
richiesti 

993.600 Base d'asta 
complessiva 4.968.000,00 

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

Quantità 
complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo 
unitario (€) 

Valore complessivo 
offerto (€) 

Plissè (riammessa) Esclusa 
1) non presenta le taglie richieste 
nel capitolato  
2) assenza polsini elasticizzati 

993.600,00 4,400 4.371.840,00 
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Lotto n. 7 Camici 
idrorepellenti monouso non 
sterili 

CIG 83778769FA 
Numero 
minimo 
pezzi 
richiesti 

430.400 Base d'asta 
complessiva 2.108.960,00   

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

Quantità 
complessiva 

offerta 
(pezzi) 

Prezzo 
unitario (€) 

Valore 
complessivo 

offerto (€) 

Quantità 
aggiudicata 

80%al 1° 
20% al 2° 

Importo 
aggiudicato 

in € 

Cardiomed Srl Ammessa  430.400 1,190 512.176,00 344.320,00 409.740,80 

Benefis Ammessa  430.400 1,460 628.384,00 86.080,00 125.676,80 

3MC 
(riammessa)   430.400 1,880 809.152,000   

Fiab Esclusa 1) assenza polsini elasticizzati 430.400 1,980 852.192,00   
Itex di 
Greganin 
Marco 

Ammessa  250.000 2,130 532.500,00   

Gerhò SpA Esclusa 1) assenza polsini elasticizzati 30.000 2,200 66.000,00   

Kaster   430.400 2,600 1.119.040,00   

Demar 
Hospital   430.400 3,140 1.351.456,00   
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Lotto n. 7 Camici 
idrorepellenti monouso non 
sterili 

CIG 83778769FA 
Numero 
minimo 
pezzi 
richiesti 

430.400 Base d'asta 
complessiva 2.108.960,00   

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

Quantità 
complessiva 

offerta 
(pezzi) 

Prezzo 
unitario (€) 

Valore 
complessivo 

offerto (€) 

Quantità 
aggiudicata 

80%al 1° 
20% al 2° 

Importo 
aggiudicato 

in € 

Capri   430.400 3,800 1.635.520,00   

La casalinda   430.400 4,750 2.044.400,00   

Prot. N. 7802 del 26/10/2020
Determinazione n.378

alessia.onnis
Font monospazio
All. A pag. 18 di fg. 29



 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale regionale di committenza 
Servizio spesa sanitaria 

19/28 
 

Lotto n. 8 Camici chirurgici 
non sterili 

CIG 
8377883FBF 

Numero minimo 
pezzi richiesti 122.400 Base d'asta 

complessiva 612.000,00  

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

Quantità 
complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo 
unitario (€) 

Valore 
complessivo 

offerto (€) 

Quantità 
aggiudicata 

80%al 1° 
20% al 2° 

Importo 
aggiudicato 

in €  

Tecnomedical 
Campionatura 
presentata in 
ritardo per 
problemi di 
Dogana 

Esclusa 

1) non presenta le taglie richieste 
nel capitolato 
2) le certificazioni allegate 
risultano oscurate in alcune parti, 
tra cui quella relativa al soggetto 
certificato 
3) non inserisce il codice 
repertorio 
4) manca l'allegato 9 

122.400 1,950  238.680,00   

Kaster Esclusa 1) Non è certificata 13795/2019 
(possiede 13795/2013) 122.400 2,600  318.240,00   

Cardiomed 
Srl Ammessa Dichiara coformità alla UNI 

13795/1-2019 122.400 2,650  324.360,00 97.920  259.488,00 

Capri in attesa di 
chiarimenti  122.400 4,500  550.800,00   

Cea SpA in attesa di 
chiarimenti  122.400 4,550  556.920,00   

Demar 
Hospital 

in attesa di 
chiarimenti  122.400 4,590  561.816,00   
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Lotto n. 8 Camici chirurgici 
non sterili 

CIG 
8377883FBF 

Numero minimo 
pezzi richiesti 122.400 Base d'asta 

complessiva 612.000,00  

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

Quantità 
complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo 
unitario (€) 

Valore 
complessivo 

offerto (€) 

Quantità 
aggiudicata 

80%al 1° 
20% al 2° 

Importo 
aggiudicato 

in €  

3MC Esclusa 1) Non è certificata 13795/2019 
(possiede 13795/2013).  122.400 3,690  451.656,000    
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Lotto n. 9 Camici idrorepellenti 
monouso sterili 

CIG 
83778894B6 

Numero 
minimo pezzi 
richiesti 

432.000 Base d'asta 
complessiva 2.116.800,00  

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

Quantità 
complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo 
unitario (€) 

Valore 
complessivo 

offerto (€) 

Quantità 
aggiudicata 

80%al 1° 
20% al 2° 

Importo 
aggiudicato 

in € 

Unispace health Esclusa 1) manca cauzione provvisoria 432.000 1,360 587.520,00   

Capri Ammessa  432.000 3,850 1.663.200,00 345.600  1.330.560,00  

Cardiomed Srl Ammessa  432.000 4,710 2.034.720,00 86.400  406.944,00  

Demar Hospital Ammessa  432.000 4,760 2.056.320,00   
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Lotto n. 10 Camici chirurgici 
sterili CIG 8377898C21 

Numero 
minimo 
pezzi 
richiesti 

622.500 Base d'asta 
complessiva 4.357.500,00  

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

 Quantità 
complessiva 

offerta 
(pezzi)  

 Prezzo 
unitario (€)  

Valore 
complessivo 

offerto (€) 

Quantità 
aggiudicata 

80%al 1° 
20% al 2° 

Importo 
aggiudicato 

in € 

Unispace 
health Esclusa 1) manca cauzione provvisoria 622.500 2,9800 1.855.050,00   

Tecnomedical Esclusa 1) non presenta le taglie 
richieste nel capitolato 622.500 3,2999 2.054.187,75   

Benefis Ammessa  300.000 3,7000 1.110.000,00 300.000 1.110.000,00 

Demar 
Hospital Ammessa 

Aggiudicazione sospesa - In 
attesa di accertamenti requisiti 
ex art. 80 comma 5, lett. c) 
D.Lgs. 50/2016 

622.500 4,7600 2.963.100,00   

Capri Ammessa  622.500 5,5000 3.423.750,00   
Kaster   622.500 5,8000 3.610.500,00   
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Lotto n. 11 Calzare alle caviglie (SHORT) CIG 83779062BE 
Numero 
minimo pezzi 
richiesti 

686.000 Base d'asta 
complessiva 343.000,00 

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

Quantità 
complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo 
unitario (€) 

Valore complessivo 
offerto (€) 

Fiab Esclusa 1) il prodotto non presenta la suola 
antiscivolo 686.000 0,270 185.220,00 

Clean energy Esclusa 1) il prodotto non presenta la suola 
antiscivolo 686.000 0,280 192.080,00 

Cardiomed Srl Esclusa 

1) il prodotto non presenta la suola 
antiscivolo 
2) il prodotto non resiste agli strappi 
3)il prodotto non presenta il requisito 
della traspirabilità 

686.000 0,310 212.660,00 

Tecnomedical Esclusa 

1) il prodotto non presenta la suola 
antiscivolo 
2) il prodotto non presenta il requisito 
dell'impermeabilità 
3)il prodotto non presenta il requisito 
della traspirabilità 

686.000 0,600 411.600,00 
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Lotto n. 12 Calzare sotto al ginocchio (TALL) CIG 8377909537 
Numero 
minimo pezzi 
richiesti 

1.056.856 Base d'asta 
complessiva 528.428,00 

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

Quantità 
complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo 
unitario (€) 

Valore complessivo 
offerto (€) 

Cardiomed Srl Esclusa 
1) il prodotto non presenta la suola 
antiscivolo 
2) il prodotto non resiste agli strappi 

1.056.856 0,390 412.173,84 

Clean energy Esclusa 1) il prodotto non presenta la suola 
antiscivolo 1.056.856 0,395 417.458,12 

Tecnomedical Esclusa 
1) il prodotto non presenta la suola 
antiscivolo 
(Importo superiore alla base d'asta) 

1.056.856 0,960 1.014.581,76 
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Lotto n. 13 Visiere di protezione CIG 83779116DD Numero minimo 
pezzi richiesti 497.150 Base d'asta 

complessiva 2.982.900,00 

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

 Quantità 
complessiva 
offerta (pezzi)  

 Prezzo 
unitario (€)  

Valore complessivo 
offerto (€) 

Principle Italia SpA Esclusa 

1) il prodotto non soddisfa il requisito 
della reclinabilità 
2) il prodotto è il prodotto è un DPI di 
cat. II (richiesta la cat. III) 
3)Manca l'allegato 9 

850.000 3,150 2.677.500,00 

Demar Hospital Esclusa 

1) il prodotto non soddisfa il requisito 
della reclinabilità 
2) il prodotto è il prodotto è un DPI di 
cat. II (richiesta la cat. III 

497.150 3,290 1.635.623,50 
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Lotto n. 14 Occhiali di protezione CIG 8377918CA2 Numero minimo 
pezzi richiesti 89.000 Base d'asta 

complessiva 534.000,00 

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

Quantità 
complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo 
unitario (€) 

Valore complessivo 
offerto (€) 

Safe Srl Esclusa 

1) nella dichiarazione di marcatura del 
prodotto manca riferimento alla 
certificazione di conformità per 
resistenza agli spruzzi (alla norma UNI 
EN 166: 2004) della montatura 
2) nell' attestato di certificazione 
secondo il Regolamento UE 
425/2016manca il nome dell'organismo 
certificatore e riferimento specifico alla 
norma UNI EN 166:2004 

89.000 0,990 88.110,00 

ST Protect Esclusa 

1) il prodotto non presenta il requisito del 
nasello morbido  
2) non è riportata la certificazione 
antispruzzi sull'occhiale 

89.000 1,280 113.920,00 

Demar Hospital Esclusa 

1) il prodotto non presenta il requisito del 
nasello morbido  
2)non è riportata la certificazione 
antispruzzi sull'occhiale 

89.000 2,900 258.100,00 

Tecnomedical Esclusa 

1) il prodotto non presenta il requisito del 
nasello morbido  
2) non è riportata la certificazione 
antispruzzi sull'occhiale 

89.000 2,999 266.911,00 
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Lotto n. 15 Occhiali di 
protezione modello maschera 

CIG 
8377924199 

Numero minimo 
pezzi richiesti 92.300 Base d'asta 

complessiva 553.800,00  

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

Quantità 
complessiva 

offerta 
(pezzi) 

Prezzo 
unitario (€) 

Valore 
complessivo 

offerto (€) 
Quantità 

aggiudicata 
Importo 

aggiudicato in 
€ 

Safe Srl Esclusa 

1) il prodottoè un DPI di cat. II 
(richiesta la cat. III)  
2) manca la marcatura 
sull'occhiale 

92.300 2,140 197.522,00   

Tau medica Srl Esclusa 

1) il prodottoè un DPI di cat. II 
(richiesta la cat. III)  
2) manca la marcatura 
sull'occhiale 

92.300 2,470 227.981,00   

Cea SpA Ammessa   92.300 2,720 251.056,00 92.300 251.056,00 

Demar Hospital Esclusa 

1) il prodottoè un DPI di cat. II 
(richiesta la cat. III)  
2) il prodotto non èadatto ad 
attività sanitarie 
3) il prodotto non protegge dagli 
spruzzi 

92.300 3,150 290.745,00   
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Lotto n. 16 Cuffie copricapo 
non sterili 

CIG 
8377932831 

Numero 
minimo 
pezzi 
richiesti 

611.400 Base d'asta 
complessiva 244.560,00  

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

 Quantità 
complessiva 

offerta 
(pezzi)  

 Prezzo 
unitario (€)  

Valore 
complessivo 

offerto (€) 

Quantità 
aggiudicata 

80%al 1° 
20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in 

€  

Gerhò SpA Esclusa 
1) non ha il 
confenzionamento in 
dispenser 

350.000 0,086 30.100,00   

Cardiomed Srl Ammessa  611.400 0,110 67.254,00 489.120  53.803,20 

Fiab SpA Esclusa 
1) non ha il 
confenzionamento in 
dispenser 

611.400 0,179 109.440,60   

Clean energy Ammessa  611.400 0,238 145.513,20 122.280  29.102,64 

La Casalinda 
Srl Ammessa  611.400 0,380 232.332,00   

Tecnomedical Esclusa 
1) non ha il 
confenzionamento in 
dispenser 

611.400 0,392 239.668,80   
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DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: POR FESR 2014 – 2020 Asse VII – Azione 9.3.8 - Procedura aperta in urgenza, per la 

fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti destinati alle 

Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’emergenza 

COVID19 – Integrazione aggiudicazione Lotto 8. 

 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione 

degli uffici della Regione; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24, recante “Norme 

sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 

23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica delle stazioni 

appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l’elenco dei 

soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per 

ciascuna regione; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti”; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che recita: “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

Prot. N. 8160 del 09/11/2020
Determinazione n.404

alessia.onnis
Font monospazio
All. B pag. 1 di fg. 11



 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale regionale di committenza 
Servizio spesa sanitaria 

 

2/10 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE (modalità di applicazione del 

Reg. (UE) n. 1303/2013); 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, per il sostegno del 

Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore 

della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sardegna in Italia (CCI 

2014IT16RFOP015), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015) 

4926 del 14 Luglio 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera del 8 

Settembre 2015, n. 44/18, modificato da ultimo con Decisione C (2018) 557 del 

25.01.2018; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 2017, 

n.52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza e l’attribuzione del contingente del personale alla succitata 

direzione; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103 del 24 ottobre 2019, recante 

“Razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza”, che istituisce i seguenti quattro servizi: 

• Servizio spesa ICT ed e-procurement; 

• Servizio spesa comune; 

• Servizio spesa sanitaria; 

• Servizio lavori; 

• oltre all’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto in staff al Direttore generale; 

VISTA la L.R. 12 marzo 2020, n.10, recante "Legge di stabilità 2020”; 

VISTA la L.R. 12 marzo 2020, n.11, recante "Bilancio di previsione triennale 2020-2022”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 5876/33 del 31 marzo 2020, con il quale sono 

state attribuite all’ing. Gabriella Mariani le funzioni di Direttore del Servizio spesa 

comune della Direzione Generale della Centrale regionale di committenza (CRC RAS); 

CONSIDERATO che essendo vacante il posto del dirigente del Servizio spesa sanitaria, la sottoscritta, in 

qualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione generale 

della Centrale regionale di committenza, è deputata a ricoprire tale ruolo, ai sensi 

dell’articolo 30, comma 4, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti, concernenti l’emergenza sanitaria COVID19: 

• DPCM 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo “stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili”; 

• L.R. 9 marzo 2020, n. 9 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili”; 

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/25 del 17/03/2020, con la quale viene 

dichiarato, sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza regionale in conseguenza 
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del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili – COVID19; 

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione 

dell’articolo 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti 

aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che ne stabilisce i 

compiti, le attività e le modalità operative; 

PRESO ATTO che la Direzione generale Centrale Regionale di Committenza presso la Presidenza 

della Regione, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 

maggio 2017, svolge a le funzioni di “Soggetto Aggregatore regionale” di cui all’articolo 

9 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2014 e all’articolo 

38, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’art. 9, comma 3, del già citato D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie 

al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche nonché le 

Regioni, gli Enti regionali, e gli Enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip 

S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 e 11 luglio 2018 

che, in attuazione della norma sopra citata, hanno stabilito le categorie merceologiche 

per le quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori, fra le quali è prevista la categoria 

“Guanti (chirurgici e non)”; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, “DL Semplificazioni”, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 178 del 16 luglio 2020, supplemento ordinario n. 24 ed in particolare gli 

articoli 2, 3 e 4; 

RICHIAMATO l’art.8 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che tra l’altro, al comma 1, dispone che: 

c) “in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini 
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procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 

62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella 

motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è 

necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque 

sussistenti”; 

d) “le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate 

anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione 

di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione 

che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti 

dell’emergenza COVID-19”; 

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n. 5778, Rep. n. 254 del 20 luglio 2020, con la quale, per 

la procedura di gara in oggetto, il dott. Davide Atzei è stato nominato responsabile del 

procedimento per le fasi di programmazione, affidamento, stipula degli Accordi quadro, 

nonché gestione e monitoraggio dei medesimi per quanto di competenza della Centrale 

regionale di committenza, ed è stato altresì costituito l’ufficio a supporto del RUP; 

RICHIAMATE le precedenti determinazioni: 

• prot. n. 5914, Rep. n. 264 del 24 luglio 2020, con la quale è stata indetta una 

procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione 

individuale e guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della 

Sardegna nell’ambito dell’emergenza COVID19, suddivisa in 16 lotti; 

• prot. n. 5927, Rep. n. 265 del 27 luglio 20207, con la quale si è dato atto 

dell’acquisizione del CUP; 

ATTESO che la valutazione delle offerte si è svolta con l’applicazione dell’istituto procedimentale 

e che la valutazione della conformità dei prodotti è stata affidata a tre esperti individuati 

dalle Aziende sanitarie e dalla Direzione generale della sanità; 

VISTI i seguenti verbali del seggio di gara e della commissione di verifica della conformità dei 

prodotti: 
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• Verbale n. 1 del 28 agosto 2020 - seduta pubblica per l’apertura delle offerte 

economiche; 

• Verbale n. 2 del 31 agosto 2020 – seduta riservata per l’esame della campionatura e 

della documentazione tecnica (lotti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13); 

• Verbale n. 3 del 10 settembre 2020 - seduta pubblica per la riammissione dei 

concorrenti precedentemente esclusi per non aver presentato la campionatura 

richiesta nei termini previsti dal disciplinare di gara; 

• Verbale n. 4 del 08 settembre 2020 – seduta riservata per l’esame della 

campionatura e della documentazione tecnica (lotti: 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16); 

• Verbale n. 5 del 1° ottobre 2020 – seduta riservata per l’esame delle risposte 

trasmesse a seguito di richieste di soccorso istruttorio/procedimentale (lotti: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8) 

• Verbale n. 6 del 12 ottobre 2020 – seduta riservata per l’esame delle risposte 

trasmesse a seguito di richieste di soccorso istruttorio/procedimentale (lotti: 2, 3, 4, 

6, 8, 14, 15, 16) 

• Verbale n. 7 del 21 ottobre 2020 – seduta riservata in videoconferenza per il riesame 

e la condivisione delle esclusioni, ammissioni e aggiudicazioni per tutti i lotti; 

ATTESO che al paragrafo 15 “Modalità di aggiudicazione” del Disciplinare di gara si dispone tra 

l’altro che “Al soggetto primo in graduatoria verrà comunque affidato al massimo l’80% 

del fabbisogno. In presenza di un solo soggetto in graduatoria allo stesso potrà essere 

affidato il 100% del fabbisogno”; 

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n. 7802, Rep. 378 del 26 ottobre 2020, con la quale sono 

state approvate le graduatorie finali dei lotti e contestualmente sono state disposte le 

aggiudicazioni dei lotti conformi, nonché le esclusioni delle offerte non conformi, 

precisando che relativamente ai lotti 8 e 10, l’aggiudicazione è riferita alla sola 

concorrente prima classificata; 
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DATO ATTO che, relativamente al lotto 8, al fine di assegnare la quota del 20% della fornitura alla 

impresa seconda classificata, sono stati attivati i seguenti soccorsi procedimentali: 

1. Capri Srl – richiesta con nota di prot. n. 7716 del 22 ottobre 2020 – Riscontro a 

mezzo piattaforma SardegnaCAT del 29 ottobre 2020; 

2. CEA SpA - richiesta con nota di prot. n. 7715 del 22 ottobre 2020 – Riscontro a 

mezzo PEC del 28 ottobre 2020; 

3. Demar Hospital Srl - richiesta con nota di prot. n. 7714 del 22 ottobre 2020 – non 

risulta pervenuto alcun riscontro; 

DATO ATTO che in seguito ai soccorsi procedimentali sopra detti si è pervenuti alle seguenti decisioni: 

1. assegnazione della quota del 20% della fornitura alla Capri Srl; 

2. esclusione dell’offerta della CEA SpA, per carenza del requisito tecnico relativo al 

possesso della certificazione UNI EN 13795 – 1:2019; 

RITENUTO che, relativamente al suddetto lotto 8 sopra menzionato, sussistono le condizioni di cui 

all’ultimo capoverso del comma 8, dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, di 

autorizzare l’esecuzione anticipata degli Accordi quadro e dei relativi ordinativi di fornitura 

che saranno stipulati con gli operatori economici aggiudicatari al fine di scongiurare, in 

particolare, eventuali situazioni di pericolo per la salute pubblica e procedere 

all’attivazione degli accordi quadro; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) Di approvare la graduatoria finale del lotto 8 e procedere all’aggiudicazione della quota del 20% 

della fornitura, spettante alla Capri Srl, seconda in graduatoria, come riportato in dettaglio nella 

tabella riportata in calce alla presente determinazione. 

Art. 2) Di autorizzare, ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 8, dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 

l’esecuzione anticipata degli Accordi quadro e dei relativi ordinativi di fornitura che saranno stipulati 

con gli operatori economici aggiudicatari al fine di scongiurare, in particolare, eventuali situazioni di 

pericolo per la salute pubblica e procedere all’attivazione degli accordi quadro. 
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Art. 3) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Art. 4) Di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 73 del D.Lgs. n. 

50/2016, su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, sito internet istituzionale della Regione 

Sardegna, piattaforma telematica www.sardegnacat.it, sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture, due quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani a rilevanza locale. 

Art. 5) Di dare atto che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR 

Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima. 

Il Direttore del Servizio 

ex art. 30, comma 4, L.R. 31/1998 

Gabriella Mariani

Prot. N. 8160 del 09/11/2020
Determinazione n.404

http://www.sardegnacat.it/
alessia.onnis
Font monospazio
All. B pag. 8 di fg. 11



 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale regionale di committenza 
Servizio spesa sanitaria 

9/10 
 

Lotto n. 8 Camici chirurgici 
non sterili 

CIG 
8377883FBF 

Numero minimo 
pezzi richiesti 122.400 Base d'asta 

complessiva 612.000,00  

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

Quantità 
complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo 
unitario (€) 

Valore 
complessivo 

offerto (€) 

Quantità 
aggiudicata 

80%al 1° 
20% al 2° 

Importo 
aggiudicato 

in €  

Tecnomedical 
Campionatura 
presentata in 
ritardo per 
problemi di 
Dogana 

Esclusa 

1) non presenta le taglie richieste 
nel capitolato 
2) le certificazioni allegate 
risultano oscurate in alcune parti, 
tra cui quella relativa al soggetto 
certificato 
3) non inserisce il codice 
repertorio 
4) manca l'allegato 9 

122.400 1,950  238.680,00   

Kaster Esclusa 1) Non è certificata 13795/2019 
(possiede 13795/2013) 122.400 2,600  318.240,00   

Cardiomed 
Srl Ammessa Dichiara coformità alla UNI 

13795/1-2019 122.400 2,650  324.360,00 97.920  259.488,00 

Capri Ammessa  122.400 4,500  550.800,00 24.480 110.160,00 

Cea SpA Esclusa Non è certificata 13795/2019 122.400 4,550  556.920,00   

Demar 
Hospital Esclusa 

Carenza dei requisiti ex art. 80, 
comma 5, lett. c) del D.Lgs. 

50/2016 
122.400 4,590  561.816,00   
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Lotto n. 8 Camici chirurgici 
non sterili 

CIG 
8377883FBF 

Numero minimo 
pezzi richiesti 122.400 Base d'asta 

complessiva 612.000,00  

Ditta Giudizio 
commissione Motivazione 

Quantità 
complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo 
unitario (€) 

Valore 
complessivo 

offerto (€) 

Quantità 
aggiudicata 

80%al 1° 
20% al 2° 

Importo 
aggiudicato 

in €  

3MC Esclusa 1) Non è certificata 13795/2019 
(possiede 13795/2013).  122.400 3,690  451.656,000    
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Firmato digitalmente da

GABRIELLA
MARIANI
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