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Allegato A) 

 

 

 
VERBALE DI 
NEGOZIAZIONE 

Procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 
50/2017 espletata sul mercato elettronico SardegnaCAT per la fornitura in 
modalità service, di un “Sistema automatico per la diagnosi delle meningiti 
batteriche, virali e della sepsi” per il Laboratorio Analisi del PO SS. Trinità  
per 12 mesi; RdO rfq_318921. 

 
PREMESSO 

 
Che con Determinazione del Direttore ASSL n. 1595 del 19/04/2018 è stata autorizzata una 

procedura d’acquisto ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2017 da svolgere 
sul sistema di e-procurement SARDEGNA CAT per la fornitura, in modalità service, di “Un 
sistema automatico per la diagnosi delle meningiti batteriche, virali e della sepsi” per il Laboratorio 
Analisi del PO SS. Trinità per 12 mesi. 
In esecuzione della suddetta determinazione è stata attivata la procedura di gara sul portale 
SARDEGNA CAT,  RdO n. rfq_318921 in unico lotto, e con lettera d'invito/Disciplinare di Gara 
sono stato invitato a presentare offerta gli operatori economici ABBOTT S.R.L., BECTON 
DICKINSON ITALIA SPA, BIOMÉRIEUX ITALIA SPA, DIASORIN SPA e ROCHE 
DIAGNOSTICS SPA, con scadenza della presentazione dell'offerta in data 16/05/2018 alle ore 
18:00. 
In data 17/05/2018 presso il Servizio Acquisti della ASSL di Cagliari, sito in Selargius via Piero 
della Francesca n. 1, il Responsabile del Servizio Acquisti/Rup, dott.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis, supportata da Davide Podda, Assistente Amministrativo, in qualità di punto istruttore 
della piattaforma e quale testimone e segretario verbalizzante della procedura, dopo aver 
effettuato l'accesso informatico al portale www.sardegnacat.it prende atto che entro i termini 
stabiliti è correttamente pervenuta, secondo le modalità prescritte, l'offerta presentata dalla 
BIOMÉRIEUX ITALIA SPA, che sia allega al presente atto con il Rif. 1). 
Verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata, si è proceduto tramite il 
sistema all'apertura delle offerte tecniche, che sono state trasmesse all’utilizzatore per 
l'acquisizione del parere di conformità tecnica, in data 18/05/2018. 
Acquisito il parere di conformità tecnica, agli atti del servizio acquisti, l’unico offerente è stato 
ammesso alla fase successiva di gara. 
In data 28/05/2018 è stata aperta la busta contenente l’offerta economica della Biomerieux 
Italia Spa di Cuggiono (MI) con le seguenti risultanze: 

CND  W02050199 - W0105070201  
1 PREZZO LOCAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE € 8.400,00 
2 PREZZO DEI REAGENTI € 26.820,00 
3 ONERI PER LA SICUREZZA € 256,48 
 TOTALE COMPRENSIVO ONERI SICUREZZA € 35.476,48 
L' Offerta è ritenuta congrua in quanto inferiore alla base d'asta. 
Pertanto la fornitura può essere legittimamente assegnata, per 12 mesi al seguente operatore 
economico, come da elenco prodotti allegato al presente verbale per costituirne parte 
integrante e sostanziale col Rif. 2), secondo le risultanze di seguito riepilogate: 

Ragione sociale fornitore aggiudicatario Prezzo IVA esclusa. Prezzo IVA inclusa 

Biomerieux Italia Spa di Cuggiono (MI) € 35.476,48 € 43.281,31 
La relativa documentazione è agli atti presso il Servizio Acquisti della ASSL di Cagliari e le fasi  
dell'espletamento della procedura sono registrate nella piattaforma telematica SARDEGNA CAT 
RdO  rfq_318921. 
Di quanto precede è redatto il seguente verbale sottoscritto come segue: 

 
Resp.le del SC Acquisti di beni/RUP M.Alessandra De Virgiliis  

Testimone e segretario verbalizzante Davide Podda  

Selargius 11/06/2018 13.30. 
Si allega Rif. 1) Offerta economica;  Rif. 2) Elenco prodotti.
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