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DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)
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è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 29/12/2016 Al 13/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





SU proposta  del  Servizio  Provveditorato  e  Amministrazione 

Patrimoniale;

     

PREMESSO QUANTO SEGUE

- con deliberazione del  Commissario  Straordinario   Straordinario   n. 

1200  del  28/10/2015,  poi  rettificata  con  deliberazione  n.  667  del 

01/04/2016, è stato autorizzato l’espletamento della procedura ristret-

ta, sopra soglia europea, a mezzo gara telematica, per la fornitura in 

service quadriennale, con opzione di proroga, di sistemi diagnostici 

per: lotto 1) determinazione dell’emoglobina glicata per il laboratorio 

aziendale; lotto 2) sistema per la determinazione delle emoglobine 

normali e patologiche per il centro trasfusionale; lotto 3) sistema per 

l’esecuzione di indagini elettroforetiche per il c.trasfusionale, con ag-

giudicazione – lotto per lotto - secondo il criterio dell’offerta economi-

camente più vantaggiosa;

- le  operazioni  di  gara  si  sono  svolte  come  da  verbali  n.  1  del 

19/07/2016,  n.2  del  22/09/2016,  n.3  del  22/09/2016  e  n.4  del 

08/11/2016 e n. 5 del 10/11/2016, allegati al presente provvedimento 

e  di  cui  si  condividono  i  contenuti,  da  cui  risulta  che  in  data 

10/11/2016, è stata proclamata la proposta di aggiudicazione a favore 

delle seguenti imprese

nr. lotto Impresa  aggiu-
dicataria

base  asta 
(1 anno)

Valore annuo di 
aggiudicazione 
(netto Iva)

%  di  ri-
basso

Valore  qua-
driennale  di 
aggiudicazio-
ne

Economia 
su base an-
nua  (iva  al 
22% inclusa

U.O.  INTERES-
SATE

1

Tosoh Bioscien-
ce € 

46.000,00 € 29.009,20 36,94% € 116.036,80

€ 20.728,78
Laboratorio 
Analisi

2

Bio-Rad  Labo-
ratories € 

30.000,00 € 20.290,00 32,37% € 81.160,00

€ 11.846,20
Laboratorio 
Analisi

3

Sebia Italia Srl
€ 

11.500,00 € 11.325,20 1,52% € 45.300,80

€ 213,26
Centro Trasfu-
sionale



- l’economia attesa sull’esercizio 2017, a parità di attività produttiva, 

posto l’avvio immediato dei contratti nel mese di gennaio per i lotti 2 

e 3 ( in quanto lo stand still non è applicabile ex art. 32 comma 10 

lett.a in quanto è stata presentata una sola offerta per lotto e non 

sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando, o della 

lettera  invito)  e  nel  mese  di  febbraio  per  il  lotto  1,   è  pari  ad  € 

31.060,83;

- la durata dei contratti che verranno sottoscritti sarà di quattro anni, 

per un importo complessivo netto Iva pari ad € 242.497,60, oltre a 

oneri  da  DUVRI;  tali  contratti  potranno  essere  rinnovati,  ai  sensi 

dell’art. 106 c.12 del D.Lgs 50/2016, per un periodo di 12 mesi;

VISTI                

il D. Lgs. 50/2016;

il  D.  Lgs.  30  dicembre  1992  n.  502  e  successive  modificazioni  ed 

integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di  approvare  le  operazioni  di  gara  risultanti  dai  verbali   da  verbali  n.  1  del 

19/07/2016, n.2 del 22/09/2016, n.3 del 22/09/2016 e n.4 del 08/11/2016 e n. 5 del 

10/11/2016, allegati al presente provvedimento, e quindi di proclamare l’aggiudi-

cazione dei vari lotti dell’appalto a favore delle imprese citate nelle premesse;

- di dare atto che il Servizio  Farmacia Ospedaliera e le U.O. interessate indicate in 

tabella  sono responsabili dell’esecuzione dei contratti, che si reputa abbiano effet-

to dal mese di gennaio 2017 per i lotti 2 e 3 e febbraio 2017 per il lotto n.1;



- di dare atto quindi che la spesa presumibilmente graverà a partire dall’annualità 

2017 e  sarà quindi imputata come segue:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO

NUMERO CON-

TO DESCRIZIONE  CONTO 

IMPORTO (IVA 

INCL.) 

2017 UA2_FARM 1 A501010602

Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro
€ 46.917,26

2017 UA2_ACQ 1 A508020104

Canoni di noleggio per attrez-

zature sanitarie
€ 24.095,00

2018 UA2_FARM 1 A501010602

Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro
€ 49.256,52

2018 UA2_ACQ 1 A508020104

Canoni di noleggio per attrez-

zature sanitarie
€ 24.705,00

2019 UA2_FARM 1 A501010602

Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro
€ 49.256,52

2019 UA2_ACQ 1 A508020104

Canoni di noleggio per attrez-

zature sanitarie
€ 24.705,00

2020 UA2_FARM 1 A501010602

Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro
€ 49.256,52

2020 UA2_ACQ 1 A508020104

Canoni di noleggio per attrez-

zature sanitarie
€ 24.705,00

2021 UA2_FARM 1 A501010602

Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro
€ 2.339,27

2021 UA2_ACQ 1 A508020104

Canoni di noleggio per attrez-

zature sanitarie
€ 610,00

- di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali inerenti 

la procedura di aggiudicazione (stipulazione del contratto) è il Servizio Provvedito-

rato e Amministrazione Patrimoniale;

- di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  ed 

all’Area Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di compe-

tenza.

- di  comunicare  il  presente  atto  all’Assessorato  regionale  all’Igiene,  Sanità  e 

Assistenza sociale, ai sensi   dell’art. 11 della Legge Regionale 17/2016.

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Tecleme

per il Servizio



R. Di Gennaro

A. Porcu 

Proposta n°421 /2016 
 
5  ALLEGATI
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PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER: LOTTO 1) 

DETERMINAZIONE DELL’EMOGLOBINA GLICATA PER IL LABORATORIO AZIENDALE; LOTTO 2) SISTEMA 

PER LA DETERMINAZIONE DELLE EMOGLOBINE NORMALI E PATOLOGICHE PER IL CENTRO 

TRASFUSIONALE; LOTTO 3) SISTEMA PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI ELETTROFORETICHE PER IL 

C.TRASFUSIONALE 

 

 

VERBALE N. 1 DEL 19.07.2016 
 

Addì diciannove del mese di luglio duemilasedici alle ore 10:00  il RUP (dott.ssa Annamaria Porcu) della procedura 

ristretta, sopra soglia europea, a mezzo gara telematica, per la fornitura in service di sistemi diagnostici per: lotto 1 

determinazione dell’emoglobina glicata per il laboratorio aziendale; lotto 2 sistema per la determinazione delle 

emoglobine normali e patologiche per il centro trasfusionale; lotto 3 sistema per l’esecuzione di indagini 

elettroforetiche per il c.trasfusionale (valore totale dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 € 481.250,00 

netto Iva e costi da DUVRI, aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa) 

 

Premesso che:  

-  con deliberazione del Commissario Straordinario  n. 1200 del 28/10/2015, poi rettificata con deliberazione n. 667 

del 01/04/2016, è stato autorizzato l’espletamento della procedura ristretta in parola; 

Tutto ciò premesso il Rup dà atto che in seguito alle pubblicazioni di rito del bando, avvenuta dopo il 18 aprile 2016 

(in particolare, la pubblicazione in GUUE è del 10/05/2016), si è regolarmente svolta la fase di qualificazione degli 

offerenti sul sistema di e-procurement del Cat Sardegna, e, in particolare: 

- scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione il giorno 22/06/2016 alle 12:00, si è 

proceduto all’accesso tramite il sistema di e-procurement di SardegnaCat alla procedura di gara in oggetto, che in 

questa fase attiene solo alla fase di qualificazione delle imprese da invitare; 

- hanno presentato domanda di partecipazione le seguenti imprese, rispettivamente per i tre lotti: 

Lotto 1 - A.Menarini Diagnostics Srl, Tosoh Bioscience Srl 

Lotto 2 - A.Menarini Diagnostics Sr, Bio-Rad Laboratories Srl 

Lotto 3 - Sebia Italia Srl 

- è stato effettuato l’accesso al casellario informatico presso il sito dell’Autorità www.anac.it e accertato che le 

imprese sopracitate non sono state oggetto di provvedimenti sanzionatori che comportano l’esclusione dalla 

procedura in corso (vedasi documento con i risultati della ricerca, agli atti del Servizio Provveditorato e 

Amministrazione Patrimoniale); 
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- si è proceduto, dal giorno dell’accesso alla data odierna, alla verifica della documentazione presentata, ai fini della 

valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali delle imprese che hanno presentato 

domanda di partecipazione; la documentazione presentata risulta regolare; 

- la Sebia Italia Srl ha esercitato riserva di subappalto, con l’indicazione della terna dei possibili subappaltatori, ed in 

particolare: HS Hospital Service Srl, Iubatti Service di Danilo Rubatti, Pa.Vi. di Pavone Vito. 

Pertanto si considera ultimata la valutazione delle domande presentate. Gli esiti di tale valutazione verranno 

pubblicati – in forma anonima trattandosi di fase di pre-qualifica di procedura ristretta – secondo quanto stabilito 

dall’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e comunicati individualmente a ciascuna delle imprese sopracitate. 

Annamaria Porcu firmato 
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PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER: LOTTO 1) 

DETERMINAZIONE DELL’EMOGLOBINA GLICATA PER IL LABORATORIO AZIENDALE; LOTTO 2) SISTEMA 

PER LA DETERMINAZIONE DELLE EMOGLOBINE NORMALI E PATOLOGICHE PER IL CENTRO 

TRASFUSIONALE; LOTTO 3) SISTEMA PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI ELETTROFORETICHE PER IL 

C.TRASFUSIONALE 

 

VERBALE N. 4 SEDUTA DEL 08.11.2016 
 

Addì otto del mese di novembre duemilasedici alle ore 09:00  presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione 

Patrimoniale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2,  sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2  in Olbia si è 

riunita in seduta riservata la commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 

899 del 19/09/2016, così composta: 

  

Maria Sulas Dirigente Laboratorio Analisi P.O. 

Olbia 

Presidente 

Elena Cocco Dirigente Biologo Centro 

Trasfusionale P.O. Olbia 

Componente 

Caterina Rossella Casalloni Dirigente Medico Laboratorio Analisi 

P.O. Olbia 

Componente 

Annamaria Porcu Servizio Provveditorato e Amm.ne 

Patrimoniale 

Segretario 

 

Richiamate le operazioni di gara di cui ai verbali n. 1 del 19/07/2016, n.2 del 22/09/2016, n.3 del 22/09/2016 la 

commissione prosegue l’esame delle offerte tecniche pervenute, per i tre lotti; esse sono ritenute conformi perciò si  

procede con l’attribuzione dei punteggi.  

Il dettaglio dei punteggi risulta dall’ allegato 1  al presente verbale. 

Si dà atto che i punteggi riparametrati verranno inseriti sulla scheda trattativa, e comunicati alle imprese offerenti in 

occasione della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche; le valutazioni di dettaglio saranno visibili solo 

con la comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

Alle ore 11:00 si dichiara chiusa la seduta, e i lavori sono aggiornati al giorno 10/11/2016 alle ore 12:30 per 

l’accesso alle offerte economiche  e la visione degli accertamenti che verranno svolti dal gestore del sistema sulle 

offerte economiche pervenute, e la decisione in ordine a eventuali criticità.  Apposito avviso verrà inviato tramite il 

sistema di messaggistica per informare le imprese concorrenti dell’ammissione a fase successiva e della ripresa dei 

termini di gara; del che si redige il presente verbale, composto di n. 2 pagine, oltre che dall’ allegato descritto in 

narrativa, che viene letto, confermato e sottoscritto.  
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Maria Sulas  Firmato 

Elena Cocco  Firmato 

Caterina Rossella Casalloni Firmato 

Annamaria Porcu  Firmato 
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ALLEGATO 1 

 

PUNTEGGIO TECNICO LOTTO 1 

CRITERI LOTTO 1 PUNTEGGIO MAX A.MENARINI TOSOH 

2a Valutazione tecnica delle apparecchiature e dei 

dispositivi diagnostici: caratteristiche  delle 
APPARECCHIATURE . In caso di offerta di 
strumenti differenti per le 3 sedi del Laboratorio 
Aziendale, la descrizione deve riguardare, in 
distinte sezioni dello stesso foglio A4, i diversi 
strumenti. 

39   

  

2aa  Tempi di start-up e shut-down giornalieri, se previsti 

(precisare se e in che misura automatizzabili e 

programmabili) e di manutenzione giornaliera, 

settimanale, mensile. Dichiarazione su consumi per 

avvinamenti 

5 

3 4 

2ab Continuità operativa (modalità di caricamento 

campioni, reagenti, dispositivi ausiliari, esecuzione di 

calibrazioni, controlli). 

3 

1,5 2,5 

2ac Autonomia operativa massima teorica, ovvero, 

numero massimo di test onboard, senza intervento 

dell'operatore (numero di campioni on board, numero 

di posizioni per confezioni di reagenti e numero di test 

per confezione, numero di posizioni per calibratori e 

controlli).Numero massimo di test on board, non 

tenendo conto della limitazione del numero di 

campioni (nel caso di caricamento continuo degli 

stessi). 

4 

3 2,5 

2ad Modalità di accesso: modalità di caricamento 

campioni, reagenti, dispositivi ausiliari, esecuzione di 

calibrazioni, controlli. Possibilità di alloggiamento di 

provette di diverse dimensioni nella stessa seduta 

analitica 

4 

3,5 4 

2ae Cadenza analitica massima teorica, espressa in 

test/ora. 

2 

2 1,9 
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2af Cadenza minima suggerita per i controlli. Possibilità di 

rintracciare/abbinare il controllo di qualità della seduta 

analitica alla quale si riferisce un risultato. 

1 

1 1 

2ag Modalità di valutazione e controllo della qualità sia del 

processo che del dato analitico: automatismi a) nella 

valutazione della performance idraulica, elettrica, 

ottica, meccanica, informatica e b) nella valutazione 

preanalitica dell'integrità del campione (modalità di 

rilevazione coagulo, emolisi, iperbilirubinemia, 

lipemia, torbidità) e dei reagenti (bolle/schiuma); 

modalità rilievo livello reagenti e campioni, verifica di 

aspirazione/dispensazione 

2 

1 2 

2ah Grado di omogeneità, a livello aziendale, delle 

apparecchiature 

2 

2 2 

2ai Tempo di produzione del primo dato. 2 

2 2 

2al Identificazione positiva/tracciatura. Descrizione della 

tipologia di lettore e delle modalità di lettura (lettore 

integrato o manuale), degli oggetti della lettura, della 

tipologia di codici letti. 

2 

2 2 

2am Modalità adottate per ridurre/annullare il 

trascinamento sia fra campioni che fra reagenti. 

4 

4 4 

2an Disposizione delle diverse componenti nell'ambiente 

individuato (allegare piantine) nelle quali deve essere 

indicato l’ingombro in metri (hxlxp), inclusi i presidi 

hardware per l’interfacciamento: computer, video, 

tastiera ed area di manovra del mouse, nonché 

eventuali taniche di reagenti o di raccolta reflui esterni 

al corpo macchina. 

4 

3,8 4 

2ao Peso. 1 0,5 1 

2ap Rumorosità, a pieno regime. 1 

0,5 1 

2aq Produzione di calore. 1 

1 1 
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2ar Possibilità di esecuzione di analisi con metodiche 

aggiuntive rispetto a quelle richieste in gara (strumenti 

polivalenti). 

1 

0 1 

2b Valutazione tecnica delle apparecchiature e dei 
dispositivi diagnostici: caratteristiche dei 
DISPOSITIVI DIAGNOSTICI 

17 

    

2ba Taglio del raggruppamento di ordine/spedizione  4 0 3 

2bc Stabilità dei reagenti on board. 3 1 3 

2bd Efficienza di refertazione (NB.: tenendo conto di 

quanto detto nelle norme di dettaglio – lotto 1 punto 

B).  

4 

3 4 

2bf Grado di “prontezza all'uso” (stato, in confezione 

originale, di reagenti, calibratori e controlli) 

2 

2 2 

2bg Modalità di immagazzinamento/conservazione presso 

la sede di utilizzo dei  dispositivi diagnostici (facendo 

riferimento alle schede tecniche). 

3 

2,7 2,6 

2bg Quantità e grado di tossicità/nocività di reagenti e 

reflui; 

1 

0,8 1 

2c ASSISTENZA TECNICA, supporto scientifico ed 
aggiornamento 

4   

  

2ca Assistenza in loco (giorni settimanali e fasce orarie di 

disponibilità, tempi massimi d’intervento e di 

soluzione guasto), possibilità di monitoraggio continuo 

del sistema, avvisi predittivi, risoluzione di 

problematiche in tempo reale, update di software e 

parametri delle metodiche, modifica valori target di 

calibratori e controlli mediante assistenza tecnica a 

distanza (online maintenance, remote 

diagnostics/remote help desk) e relativa tracciabilità 

delle operazioni; tempo medio di intercorrenza tra 

interventi di assistenza per i singoli strumenti (se 

disponibili, dati letteratura), e eventuale fermo 

macchina per manutenzione ordinaria. 

2 

0 2 
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2cb Contenuti del corso di formazione (norme di dettaglio 

– lotto 1 punto C). 

2 

2 2 

2d SOFTWARE di GESTIONE  5   

  

2da Caratteristiche dei software delle singole 

apparecchiature, con particolare riferimento: 

all'ambiente operativo/interfaccia grafica, all'intuitività, 

al grado di personalizzabilità/configurabilità, alla 

maneggevolezza, agli ausilii di supporto (compresi 

quelli all'interpretazione del dati analitici) ed 

educazionali (guide grafiche sui flussi operativi: 

misure, cambio consumabili, manutenzioni, 

risoluzione dei problemi), alle modalità di interazione 

(tastiera, touch-screen, etc.), all'ampiezza e 

maneggevolezza dell'archivio storico (sia analitici che 

relativi al controllo di qualità e alle calibrazioni), alla 

visualizzazione del trend paziente, etc. Architettura 

informatica ed hardware utilizzato.  

2 

1,5 2 

2db Caratteristiche dei software di integrazione con il LIS . 

Tutte le caratteristiche di cui al criterio 2da, se 

pertinenti, ed, inoltre, posibilità di inviare al LIS, oltre 

ai dati qualitativi o quantitativi (risultati grezzi) anche 

commenti descrittivi e/o interpretativi (nel qual caso, 

indicare se sono codificabili. Architettura informatica 

ed hardware utilizzato. 

1 

1 0,8 

2dc Sicurezza del flusso di informazioni, in aderenza alle 

normative vigenti (controllo dell'accesso: modalità di 

accesso, livelli, logout automatico, etc.). 

0,5 

0,5 0 

2de Accorgimenti contro perdita di dati (back-up). 1 

1 1 

2df Qualità del referto stampabile da bordo macchina 

(allegare, al relativo foglio A4, contraddistinguendolo 

allo stesso modo, una copia di referto). 

0,5 

0,5 0,2 
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2f Qualità globale del PROGETTO, in quanto ad 

adattamento/impatto dei sistemi sull'organizzazione 

degli utilizzatori, ricadute sull'intero processo sanitario 

(compreso la sicurezza per gli operatori), impatto 

ambientale (n° Kg/die di rifiuti classificati e modalità di 

smaltimento dei diversi stati liquido e solido e delle 

diverse categorie), soddisfacimento delle finalità, 

grado di automazione globale. Continuità modalità 

operative ed interpretative. 

2 

1,7 2 

2g Controllo di QUALITA' 3     

2fa Caratteristiche del controllo di qualità interno (norme 

di dettaglio – lotto 1 punto D) 

2 

1,9 2 

2fb Caratteristiche del controllo di qualità esterno  (norme 

di dettaglio – lotto 1 punto E) 

1 

1 1 

51,4 64,5 

PUNTEGGIO RIPARAMETRATO 55,78 70 

 



 8
 

PUNTEGGIO TECNICO LOTTO 2 

  

coeff tra 0 
e 1 

punteggio 

assegnato Bio-

Rad 

Laboratories Srl 

Punteggio massimo 
attribuibile  

Caratteristiche tecnico analitiche delle apparecchiature: 
massimo 25 punti  

      

Assenza di interferenza da emoglobine anomale e fetali 

0,800 8 10 

Tempo di lettura non superiore a 5 minuti 

1,000 5 5 

Gradiente continuo realizzato da due pompe reciprocanti  

1,000 5 5 

Emissioni sonore in decibel 

1,000 2 2 

Ingombro apparecchiature 1,000 3 3 

Qualità analitiche e caratteristiche dei reagenti: massimo 
18 punti 

      

Sensibilità specifica e ripetitività del risultato 1,000 6 6 

Reagenti pronti all'uso 1,000 4 4 

Identificazione positiva dei campioni, dei reagenti, controlli e 

calibratori 
1,000 3 3 

Modalità di conservazione del campione 1,000 2 2 

Tempo di validità minima del materiale dalla data di consegna 

alla farmacia ospedaliera e/o al C. Trasfusionale utilizzatore 

1,000 3 3 

Ricadute organizzative: massimo 16 punti       

Accesso continuo con uso di provette madri tappate con 

possibilità di agitazione automatica del campione prima 

dell'esecuzione 

0,889 4 4,5 

 Condivisione di provette con altri strumenti del C. 

Trasfusionale 
0,800 2 2,5 

Facilità di esecuzione e tempi di manutenzione e di routine 

0,889 4 4,5 

Adeguamento al LIS del C. Trasfusionale 0,889 4 4,5 

Qualità dei servizi di assistenza tecnica: massimo 6 punti        
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Tempi e modalità degli interventi straordinari (intervento e 

soluzione guasto) e ordinari (specificare il calendario degli 

interventi di manutenzione ordinaria e eventuali necessità di 

fermo macchina) 

1,000 2 2 

Assistenza on line 1,000 2 2 

Formazione del personale 1,000 2 2 

Totale   61 65 

Totale riparametrato   65   
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PUNTEGGIO TECNICO LOTTO 3 

 

Caratteristiche tecnico analitiche delle apparecchiature: 
massimo 25 punti  

coeff tra 0 e 1 

punteggio 

assegnato Sebia 

Italia Srl 

Punteggio 
massimo 

attribuibile  

Assenza di interferenza da emoglobine anomale e fetali 1,000 

10 10 

Migrazione capillare a temperatura controllata 1,000 5 5 

Separazione delle varianti HbS, HbC, HbE, HbD, HbJ Sardegna 

ed altre varianti patologiche 

1,000 

5 5 

Emissioni sonore in decibel 1,000 2 2 

Ingombro apparecchiature 1,000 3 3 

Qualità analitiche e caratteristiche dei reagenti: massimo 18 
punti 

    

  

Sensibilità specifica e ripetitività del risultato 1,000 

6 6 

Reagenti pronti all'uso 1,000 4 4 

Identificazione positiva dei campioni, dei reagenti, controlli e 

calibratori 

1,000 

3 3 

Modalità di conservazione del campione 1,000 2 2 

Tempo di validità minima del materiale dalla data di consegna alla 

farmacia ospedaliera e/o al C. Trasfusionale utilizzatore 

1,000 

3 3 

Ricadute organizzative: massimo 14  punti     

  

Accesso continuo con uso di provette madri tappate con 

possibilità di agitazione automatica del campione prima 

dell'esecuzione 

0,750 

3 4 

 Condivisione di provette con altri strumenti del C. Trasfusionale 1,000 

2 2 

Facilità di esecuzione e tempi di manutenzione e di routine 0,750 

3 4 

Facilità d'uso in urgenza 0,750 3 4 

Qualità dei servizi di assistenza tecnica: massimo 8 punti      

  

Tempi e modalità degli interventi straordinari (intervento e 

soluzione guasto) e ordinari (specificare il calendario degli 

interventi di manutenzione ordinaria e eventuali necessità di fermo 

macchina) 

0,800 

4 5 

Assistenza on line 0,667 2 3 

Totale   60 65 
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Totale riparametrato   65   
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PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER: LOTTO 1) 

DETERMINAZIONE DELL’EMOGLOBINA GLICATA PER IL LABORATORIO AZIENDALE; LOTTO 2) SISTEMA 

PER LA DETERMINAZIONE DELLE EMOGLOBINE NORMALI E PATOLOGICHE PER IL CENTRO 

TRASFUSIONALE; LOTTO 3) SISTEMA PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI ELETTROFORETICHE PER IL 

C.TRASFUSIONALE 

 

 

VERBALE N. 3 SEDUTA DEL 22.09.2016 
 

 

Addì ventidue del mese di settembre duemilasedici alle ore 11:10  presso il Servizio Provveditorato e 

Amministrazione Patrimoniale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2,  sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana 

n. 2  in Olbia si è riunita in seduta pubblica la commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante con 

deliberazione n. 899 del 19/09/2016, così composta: 

  

Maria Sulas Dirigente Laboratorio Analisi P.O. 

Olbia 

Presidente 

Elena Cocco Dirigente Biologo Centro 

Trasfusionale P.O. Olbia 

Componente 

Caterina Rossella Casalloni Dirigente Medico Laboratorio Analisi 

P.O. Olbia 

Componente 

Annamaria Porcu Servizio Provveditorato e Amm.ne 

Patrimoniale 

Segretario 

 

Richiamate le operazioni di gara di cui ai verbali n. 1 del 19/07/2016 e n.2 del 22/09/2016, il Presidente dichiara 

aperta la seduta pubblica e procede con l’accesso alla documentazione tecnica delle tre trattative pubblicate nella 

piattaforma SardegnaCat (una per ciascun lotto) e alla verifica inventariale della loro consistenza. 

Sono presenti, in rappresentanza delle imprese, i sig.ri Cro Franco per la Bio-Rad Laboratories Srl e Verzeri Gian 

Franco per la Tosoh Bioscience Srl, i quali presentano regolare procura.  

Si procede con la verifica inventariale della documentazione tecnica pervenuta. Alle ore 11:37 i Sig.ri Cro e Verzeri 

lasciano la seduta pubblica. 

La documentazione tecnica risulta regolare nella sua consistenza. Alle ore 12:00 si dichiara chiusa la seduta 

pubblica; la commissione decide di proseguire in seduta riservata per iniziare l’esame delle offerte tecniche 

pervenute. Alle ore 12:30, non avendo ancora concluso l’esame di tutta la documentazione tecnica delle offerte 

pervenute si decide di sospendere la seduta e di aggiornarla a data da concertarsi. 
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Del che si redige il presente verbale, composto di n.2 pagine, che viene letto, firmato e sottoscritto in ogni pagina.  

 

Maria Sulas  Firmato 

Elena Cocco  Firmato 

Caterina Rossella Casalloni Firmato 

Annamaria Porcu  Firmato 

 


