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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 – 2a 
edizione – Aggiudicazione lotti, esclusione offerte non conformi e presa atto lotti deserti – 
ID gara n. 7971192 - CUP E79C20000150006. 

 

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”; 
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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 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 
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direzione; 

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. 25 febbraio 2021, n. 4, recante "Legge di stabilità 2021”; 

VISTA la L.R. 25 febbraio 2021, n.5, recante "Bilancio di previsione triennale 2021-2023”; 

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 marzo 2020 recante 
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"Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al 

comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 

9/2020", con la quale viene dichiarato, sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza 

regionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili - COVID19; 

• deliberazione della Giunta regionale n. 45/3 del 8 settembre 2020 con la quale la 

Giunta regionale ha stabilito "di approvare che le misure di cui alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020 sono attive sino al termine dello 

stato di emergenza nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 1/2018, 

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

da agenti virali trasmissibili, stabilito nella seduta del Consiglio dei ministri del 29 

luglio 2020"; 

• D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e per la 

continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della 

direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con cui si dispone tra l’altro la proroga 

dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021; 

• D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture), recante “Misure urgenti per la 

graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, con il quale si dispone 

tra l'altro la proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021 (art. 10, comma 1); 

RICHIAMATA la comunicazione della Commissione europea del 1° aprile 2020, recante "Orientamenti 

della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella 

situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID19 (2020/C 108 I/01); 

VISTO l'art. 124 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante "Riduzione aliquota IVA per le cessioni 

di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID19", ha disposto che "Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
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COVID19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono 

esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi 

dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 

n. 633"; 

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 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; 
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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 

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. 8791, Rep. n. 432 del 24 novembre 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. 9149, Rep. n. 455 del 3 dicembre 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 13 lotti; 

• prot. n. 9873, Rep. n. 528 del 22 dicembre 2020, con la quale è stato prorogato il termine 

per la consegna della campionatura; 

ATTESO che la procedura di gara prevedeva l’applicazione dell’istituto dell’inversione 

procedimentale e che la verifica della conformità dei prodotti è stata affidata a tre esperti 
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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: 

• verbale n. 1 del 30 dicembre 2021 – Seggio di gara - seduta pubblica per l’apertura 

delle offerte; 

• verbale n. 2 del 12 gennaio 2021 – Commissione di verifica - seduta riservata per la 

verifica della conformità dei prodotti offerti; 

• verbale n. 3 del 13 gennaio 2021 – Commissione di verifica - seduta riservata per la 

verifica della conformità dei prodotti offerti; 

• verbale n. 4 del 3 febbraio 2021 – Commissione di verifica - seduta riservata per la 

verifica della conformità dei prodotti offerti; 

• verbale n. 5 del 18 febbraio 2021 – Commissione di verifica - seduta riservata per la 

verifica della conformità dei prodotti offerti; 

• verbale n. 6 del 6 aprile 2021 – seduta di apertura delle buste di qualifica; 

• verbale n. 7 del 26 aprile 2021 – approvazione esiti soccorso istruttorio e chiarimenti; 

RITENUTO per quanto sopra esposto di: 

• approvare i verbali sopra richiamati; 

• prendere atto dei lotti andati deserti; 

• approvare la tabella riepilogativa riportata in calce alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale, escludendo le offerte risultate non conformi; 

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

procedura di gara in oggetto, così come riportato nella tabella sottostante: 
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Lotto n. 1 - Tute di 
protezione EN 14126 
CIG 85426100C9 

Base d'asta 
unitaria € 15,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 610.000 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Mabe Srl 610.000 € 3,38989 488.000 € 1.654.266,32 

Safe SpA 610.000 € 4,64000 122.000 € 566.080,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 610.000 € 2.220.346,32 

     

Lotto n. 2 - Guanti in 
vinile 
CIG 85426333C3 

Base d'asta 
unitaria € 0,1200 Numero minimo 

pezzi richiesti 851.000 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

NESSUNA OFFERTA CONFORME 

     

Lotto n. 3 - Guanti in 
nitrile 
CIG 85426734C5 

Base d'asta 
unitaria € 0,1500 Numero minimo 

pezzi richiesti 20.875.000 

Ditta 
 Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi)  

 Prezzo unitario 
€ 

max 5 cifre 
decimali  

Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

NESSUNA OFFERTA CONFORME 

     

Lotto n. 4 - Guanti in 
nitrile manica lunga 
CIG 8542717913 

Base d'asta 
unitaria € 0,2000 Numero minimo 

pezzi richiesti 3.128.000 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

LOTTO DESERTO 
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Lotto n. 5 - Camici 
impermeabili monouso 
DPI - CIG 8542739B3A 

Base d'asta 
unitaria € 6,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 813.900 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Safe 813.900 € 0,99000 651.120 € 644.608,80 

Gardhen bilance Srl 813.900 € 1,87800 162.780 € 305.700,84 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 813.900 € 950.309,64 

     

Lotto n. 6 - Camici 
chirurgici non sterili 
CIG 854316177A 

Base d'asta 
unitaria € 5,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 151.700  

Ditta 
 Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

ICR SpA 151.700 € 0,98000 121.360 € 118.932,80 

Cam hospital Srl 151.700 € 1,38000 30.340 € 41.869,20 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 151.700 € 160.802,00 

     

Lotto n. 7 - Camici 
chirurgici sterili 
CIG 8543174236 

Base d'asta 
unitaria € 7,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 30.000 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Cam hospital Srl 30.000 € 2,07000 24.000 € 49.680,00 

Dream distribution Srl 30.000 € 2,10000 6.000 € 12.600,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 30.000 € 62.280,00 

  



 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale regionale di committenza 
Servizio spesa sanitaria 

 

10/17 

Lotto n. 8 - 
Sovrascarpe alle 
caviglie (short) 
CIG 8543187CED 

Base d'asta 
unitaria € 0,6000 Numero minimo 

pezzi richiesti 534.150 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Cardiomed Srl 534.150 € 0,03000 427.320 € 12.819,60 

Dream distribution Srl 534.150 € 0,06000 106.830 € 6.409,80 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 534.150 € 19.229,40 

     

Lotto n. 9 - Calzari al 
ginocchio (tall) 
CIG 8543218684 

Base d'asta 
unitaria € 0,7000 Numero minimo 

pezzi richiesti 1.332.800 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Dream distribution Srl 1.332.800 € 0,30000 1.066.240 € 319.872,00 

Gea Service Srl 2.144.000 € 0,43500 266.560 € 115.953,60 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 1.332.800 € 435.825,60 

     

Lotto n. 10 - Visiere di 
protezione 
CIG 85432332E6 

Base d'asta 
unitaria € 3,5000 Numero minimo 

pezzi richiesti 284.700 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Ferdinando Famà Srl 90.000 € 1,95000 175.500 € 342.225,00 

MDL Srls 284.700 € 5,49000 194.700 € 1.068.903,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 370.200 € 1.411.128,00 
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Lotto n. 11 - Occhiali 
di protezione 
CIG 8543243B24 

Base d'asta 
unitaria € 3,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 153.600 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

ST Protect SpA 153.600 € 1,26000 122.880 € 154.828,80 

L'antinfortunistica Srl 153.600 € 1,45000 30.720 € 44.544,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 153.600 € 199.372,80 

     

Lotto n. 12 - Occhiali 
di protezione modello 
a maschera - CIG 
854325550D 

Base d'asta 
unitaria € 3,500 Numero minimo 

pezzi richiesti 64.600 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

NESSUNA OFFERTA CONFORME 

     

Lotto n. 13 - Cuffie 
copricapo non sterili 
CIG 8543278807 

Base d'asta 
unitaria € 0,4000 Numero minimo 

pezzi richiesti 984.500 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Cardiomed Srl 984.500 € 0,08200 787.600 € 64.583,20 

Dream distribution Srl 984.500 € 0,09000 196.900 € 17.721,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 984.500 € 82.304,20 

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 soprastante, sussistono le 

condizioni di cui all’ultimo capoverso del comma 8, dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e, 
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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 di seguito indicati: 

1.  verbale n. 1 del 30 dicembre 2021 – Seggio di gara - seduta pubblica per l’apertura 

delle offerte; 

2. verbale n. 2 del 12 gennaio 2021 – Commissione di verifica - seduta riservata per la 

verifica della conformità dei prodotti offerti; 

3. verbale n. 3 del 13 gennaio 2021 – Commissione di verifica - seduta riservata per la 

verifica della conformità dei prodotti offerti; 

4. verbale n. 4 del 3 febbraio 2021 – Commissione di verifica - seduta riservata per la 

verifica della conformità dei prodotti offerti; 

5. verbale n. 5 del 18 febbraio 2021 – Commissione di verifica - seduta riservata per la 

verifica della conformità dei prodotti offerti; 

6. verbale n. 6 del 6 aprile 2021 – seduta di apertura delle buste di qualifica; 

7. verbale n. 7 del 26 aprile 2021 – approvazione esiti soccorso istruttorio e chiarimenti; 

• di prendere atto dei lotti andati deserti; 

• di approvare la tabella riepilogativa riportata in calce alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale, escludendo le offerte risultate non conformi; 

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

oggetto, come riportato nella seguente tabella: 
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Lotto n. 1 - Tute di 
protezione EN 14126 
CIG 85426100C9 

Base d'asta 
unitaria € 15,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 610.000 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Mabe Srl 610.000 € 3,38989 488.000 € 1.654.266,32 

Safe SpA 610.000 € 4,64000 122.000 € 566.080,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 610.000 € 2.220.346,32 

     

Lotto n. 2 - Guanti in 
vinile 
CIG 85426333C3 

Base d'asta 
unitaria € 0,1200 Numero minimo 

pezzi richiesti 851.000 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

NESSUNA OFFERTA CONFORME 

     

Lotto n. 3 - Guanti in 
nitrile 
CIG 85426734C5 

Base d'asta 
unitaria € 0,1500 Numero minimo 

pezzi richiesti 20.875.000 

Ditta 
 Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi)  

 Prezzo unitario 
€ 

max 5 cifre 
decimali  

Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

NESSUNA OFFERTA CONFORME 

     

Lotto n. 4 - Guanti in 
nitrile manica lunga 
CIG 8542717913 

Base d'asta 
unitaria € 0,2000 Numero minimo 

pezzi richiesti 3.128.000 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

LOTTO DESERTO 
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Lotto n. 5 - Camici 
impermeabili monouso 
DPI - CIG 8542739B3A 

Base d'asta 
unitaria € 6,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 813.900 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Safe 813.900 € 0,99000 651.120 € 644.608,80 

Gardhen bilance Srl 813.900 € 1,87800 162.780 € 305.700,84 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 813.900 € 950.309,64 

     

Lotto n. 6 - Camici 
chirurgici non sterili 
CIG 854316177A 

Base d'asta 
unitaria € 5,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 151.700  

Ditta 
 Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

ICR SpA 151.700 € 0,98000 121.360 € 118.932,80 

Cam hospital Srl 151.700 € 1,38000 30.340 € 41.869,20 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 151.700 € 160.802,00 

     

Lotto n. 7 - Camici 
chirurgici sterili 
CIG 8543174236 

Base d'asta 
unitaria € 7,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 30.000 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Cam hospital Srl 30.000 € 2,07000 24.000 € 49.680,00 

Dream distribution Srl 30.000 € 2,10000 6.000 € 12.600,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 30.000 € 62.280,00 
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Lotto n. 8 - 
Sovrascarpe alle 
caviglie (short) 
CIG 8543187CED 

Base d'asta 
unitaria € 0,6000 Numero minimo 

pezzi richiesti 534.150 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Cardiomed Srl 534.150 € 0,03000 427.320 € 12.819,60 

Dream distribution Srl 534.150 € 0,06000 106.830 € 6.409,80 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 534.150 € 19.229,40 

     

Lotto n. 9 - Calzari al 
ginocchio (tall) 
CIG 8543218684 

Base d'asta 
unitaria € 0,7000 Numero minimo 

pezzi richiesti 1.332.800 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Dream distribution Srl 1.332.800 € 0,30000 1.066.240 € 319.872,00 

Gea Service Srl 2.144.000 € 0,43500 266.560 € 115.953,60 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 1.332.800 € 435.825,60 

     

Lotto n. 10 - Visiere di 
protezione 
CIG 85432332E6 

Base d'asta 
unitaria € 3,5000 Numero minimo 

pezzi richiesti 284.700 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Ferdinando Famà Srl 90.000 € 1,95000 175.500 € 342.225,00 

MDL Srls 284.700 € 5,49000 194.700 € 1.068.903,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 370.200 € 1.411.128,00 
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Lotto n. 11 - Occhiali 
di protezione 
CIG 8543243B24 

Base d'asta 
unitaria € 3,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 153.600 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

ST Protect SpA 153.600 € 1,26000 122.880 € 154.828,80 

L'antinfortunistica Srl 153.600 € 1,45000 30.720 € 44.544,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 153.600 € 199.372,80 

     

Lotto n. 12 - Occhiali 
di protezione modello 
a maschera - CIG 
854325550D 

Base d'asta 
unitaria € 3,500 Numero minimo 

pezzi richiesti 64.600 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

NESSUNA OFFERTA CONFORME 

     

Lotto n. 13 - Cuffie 
copricapo non sterili 
CIG 8543278807 

Base d'asta 
unitaria € 0,4000 Numero minimo 

pezzi richiesti 984.500 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Cardiomed Srl 984.500 € 0,08200 787.600 € 64.583,20 

Dream distribution Srl 984.500 € 0,09000 196.900 € 17.721,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 984.500 € 82.304,20 

Art. 3) Di procedere alle esclusioni delle offerte non conformi, così come riportato nella tabella riportata in 

calce alla presente determinazione. 

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

n. 50/2016. 

Art. 6) 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. 7) 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 

ing. Gabriella Mariani 



Lotto n. 1 - Tute di protezione EN 14126
CIG 85426100C9 Base d'asta unitaria                                      15,0000 Numero minimo pezzi richiesti                            610.000 Base d'asta complessiva                    9.150.000,00 

Ditta  Quantità complessiva 
offerta (pezzi) 

 Prezzo unitario €
max 5 cifre decimali 

Valore complessivo 
offerto (€)

Superutensili Srl 610.000                           2,95000                           1.799.500,00                 

OK informatica Srl 610.000                           3,24000                           1.976.400,00                 

Dream distribution                            610.000                            3,26000 1.988.600,00                 

Desa                            610.000                            3,38900 2.067.290,00                 

Mabe Srl 610.000                           3,38989                           2.067.832,90                 

Gardhen bilance Srl                            610.000                            3,65000 2.226.500,00                 

Safe SpA 610.000                           4,64000                           2.830.400,00                 

ICR SpA                            610.000                            4,70000 2.867.000,00                 

Gielle Srl                            600.000                            4,87000 2.922.000,00                 

Kaster Srl                            610.000                            5,00000 3.050.000,00                 

MVP Srl 183.000                           5,26000                           962.580,00                    

Next Srl 610.000                           5,30000                           3.233.000,00                 

ST Protect SpA 610.000                           5,47000                           3.336.700,00                 

Codisan SpA                              72.000                            5,58000 401.760,00                    

DC communication Srl                            610.000                            5,59000 3.409.900,00                 

Crimax                                4.000                            5,82643 23.305,72                      

 
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

POR – FESR 2014 – 2020 - ASSE VII “Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione”
AZIONE 9.3.8 "Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la 

telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura”

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 - 2a edizione

ID gara n. 7971192 - CUP E79C20000150006

ALLEGATO AI VERBALI DELLE SEDUTE RISERVATE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE OFFERTE

Richieste di soccorso istruttorio/procedimentale/richieste di chiarimenti/Esito verifica

Richiedere chiarimenti sulla classe relativa al punto 4.1.4.1 norma UNI EN 14126 - A seguito del soccorso 
procedimentale è stata inviata una certificazione relativa a "sovrascarpe" - Il prodotto offerto è carente del requisito 

"conformità alla normativa UNI EN 14126:2003 o UNI EN 14126:2004 - Il dispositivo deve essere di classe 5 o 
superiore (punto 4.1.4.1)

ESCLUSA

Il prodotto è conforme - AMMESSA

Non  possiede le cuciture termosaldate; non viene offerta la taglia XXL (verificare la campionatura) - 18 feb 2021: 
l'esame del campione conferma l'assenza delle cuciture termosaldate e della taglia XXL

ESCLUSA
Dall'esame della documentazione fornita il prodotto è conforme (verificare la campionatura) -  18 feb 2021: dall'esame 

del campione si evince l'assenza delle cuciture termosaldate
ESCLUSA

Il prodotto offerto non è conforme a quanto richiesto poiché è certificato in classe II secondo la norma EN 14126
ESCLUSA

Il prodotto sulla base della documentazione fornita sembra essere conforme - (da valutare le cuciture sul campione) - 
18 feb 2021: dall'esame del campione si evince che non possiede la cerniera con chiusura ricoperta con patella e 

sottogola adesivi (punto 5 dell'all. 9 e le cuciture termosaldate
ESCLUSA

Il prodotto è conforme - AMMESSA

================================

================================

================================

================================

================================

================================

================================

================================

================================



Lotto n. 1 - Tute di protezione EN 14126
CIG 85426100C9 Base d'asta unitaria                                      15,0000 Numero minimo pezzi richiesti                            610.000 Base d'asta complessiva                    9.150.000,00 

Ditta  Quantità complessiva 
offerta (pezzi) 

 Prezzo unitario €
max 5 cifre decimali 

Valore complessivo 
offerto (€)Richieste di soccorso istruttorio/procedimentale/richieste di chiarimenti/Esito verifica

Gea Service Srl                         1.568.000                            5,83500 9.149.280,00                 

Capri Srl                            610.000                            6,25000 3.812.500,00                 

FarMed Sebina Srl                            120.000                            6,39000 766.800,00                    

Ontario Srl 610.000                           6,84000                           4.172.400,00                 

Artemide presidi medico chirurgici                            610.000                            7,30000 4.453.000,00                 

LB fashion                              80.000                            7,68200 614.560,00                    

Tecnomedical Srl 122.000                           7,90000                           963.800,00                    

Bond factory Srl                            610.000                            8,68000 5.294.800,00                 

Sanifarm Srl 610.000                           9,22000                           5.624.200,00                 

================================

================================

================================

================================

================================

================================

================================

================================

================================



Lotto n. 2 - Guanti in vinile
CIG 85426333C3 Base d'asta unitaria                                        0,1200 Numero minimo pezzi richiesti                            851.000 Base d'asta complessiva                       102.120,00 

Ditta  Quantità complessiva 
offerta (pezzi) 

 Prezzo unitario €
max 5 cifre decimali 

Valore complessivo 
offerto (€)

Gardhen bilance Srl                            851.000                                0,085 72.335,00                      

Tecnomedical Srl                            851.000                                0,089 75.739,00                      

La Casalinda Srl                            851.000                                0,098 83.398,00                      

Consorzio Geseav Scrl                            851.000                                0,110 93.610,00                      

Dream distribution Srl                            851.000                                0,110 93.610,00                      

 
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

POR – FESR 2014 – 2020 - ASSE VII “Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione”
AZIONE 9.3.8 "Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la 

telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura”

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 - 2a edizione

ID gara n. 7971192 - CUP E79C20000150006

ALLEGATO AI VERBALI DELLE SEDUTE RISERVATE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE OFFERTE

Richieste di soccorso istruttorio/procedimentale o richieste di chiarimenti

ESCLUSA - Mancano la scheda tecnica e le certificazioni del prodotto

ESCLUSA - Non sono riportati i test o le certificazioni inerenti la conformità alla norma UNI EN ISO 374-1:2018 e UNI 
EN ISO 374-5:2017 - Non viene riportata la conformità al requisito di DPI di cat. III - Non sono riportati i test e le 

certificazioni di cui alla norma UNI EN 455-2:2015 e 455-4:2009 - I test e le certificazioni di cui alla norma UNI EN 420 
sono riferiti alla 420:2003 e non alla 420:2010

Richiesti chiarimenti in merito alla conformità alla norma 374-1:2018 (viene dichiarata la conformita alla 374-1:2016) e in 
relazione alla conformità della 455-4:2009 (il report non riporta la data della norma)

ESCLUSA non essendo pervenuti i chiarimenti richiesti
ESCLUSA - Il prodotto non è conforme alla norma 455-2:2015. Non viene fatto riferimento alle annualità delle altre 

parti della EN 455.
Richiesti chiarimenti in merito alla certificazione UNI EN 455-1/2/3/4 e sulla registrazione come dispositivo medico -

ESCLUSA non essendo pervenuti i chiarimenti richiesti



Lotto n. 3 - Guanti in nitrile
CIG 85426734C5 Base d'asta unitaria                                        0,1500 Numero minimo pezzi richiesti                       20.875.000 Base d'asta complessiva                    3.131.250,00 

Ditta  Quantità complessiva 
offerta (pezzi) 

 Prezzo unitario €
max 5 cifre decimali 

Valore complessivo 
offerto (€)

Consorzio Geseav Scrl                       10.000.000                            0,13800 1.380.000,00                 

Sanifarm Srl                       20.875.000                            0,14220 2.968.425,00                 

Crimax                              64.000                            8,63874 552.879,36                    

ESCLUSA - Il prodotto non è conforme alla norma 455-2:2015. Non viene fatto riferimento alle annualità delle altre 
parti della EN 455.

Dalla documentazione allegata non è desumibile alcuna delle certificazioni di prodotto richieste, quali la UNI EN 374 - 
UNI EN 420, la UNI EN 455, la certificazione come DPI di cat. III, Le certificazioni presentano alcune parti oscurate, 
non permettendo di identifcare l'organismo certificatore e relative certificazioni - ESCLUSA in quanto le certificazioni 

inviate a seguito della richiesta di chiarimenti non confermano il possesso delle certificazioni minime richieste.

Con riferimento all'allegato "Company profile", a pag. 10 si parla di guanti in lattice - Mancano i test e/o le certificazioni 
attinenti alla norma UNI EN 455-4, le certificazioni come DPI di cat. III, UNI EN ISO 374-5 - ESCLUSA in quanto non 

sono presenti le certificazioni richieste - Sono inclusi solo dei test report

 
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

POR – FESR 2014 – 2020 - ASSE VII “Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione”
AZIONE 9.3.8 "Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la 

telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura”

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 - 2a edizione

ID gara n. 7971192 - CUP E79C20000150006

ALLEGATO AI VERBALI DELLE SEDUTE RISERVATE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE OFFERTE

Richieste di soccorso istruttorio/procedimentale o richieste di chiarimenti



Lotto n. 4 - Guanti in nitrile manica lunga
CIG 8542717913 Base d'asta unitaria                                        0,2000 Numero minimo pezzi richiesti                         3.128.000 Base d'asta complessiva                       625.600,00 

Ditta  Quantità complessiva 
offerta (pezzi) 

 Prezzo unitario €
max 5 cifre decimali 

Valore complessivo 
offerto (€)

LOTTO DESERTO

 
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

POR – FESR 2014 – 2020 - ASSE VII “Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione”
AZIONE 9.3.8 "Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la 

telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura”

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 - 2a edizione

ID gara n. 7971192 - CUP E79C20000150006

ALLEGATO AI VERBALI DELLE SEDUTE RISERVATE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE OFFERTE

Richieste di soccorso istruttorio/procedimentale o richieste di chiarimenti



Lotto n. 5 - Camici impermeabili monouso 
DPI - CIG 8542739B3A Base d'asta unitaria                                        6,0000 Numero minimo pezzi richiesti                            813.900 Base d'asta complessiva                    4.883.400,00 

Ditta  Quantità complessiva 
offerta (pezzi) 

 Prezzo unitario €
max 5 cifre decimali 

Valore complessivo 
offerto (€)

Safe                            813.900 0,99000                           805.761,00                    

ICR SpA                            813.900                            1,07000 870.873,00                    

Mabe Srl                            813.900                            1,13989 927.756,47                    

Dream distribution Srl                            813.900                            1,42000 1.155.738,00                 

Apogeo Srl                            813.900                            1,59000 1.294.101,00                 

Next Srl                            813.900 1,68000                           1.367.352,00                 

Cam hospital Srl                            150.000                            1,83000 274.500,00                    

Gardhen bilance Srl                            813.900                            1,87800 1.528.504,20                 

OK informatica Srl                            813.900 1,89000                           1.538.271,00                 

Gea service                         2.399.000                            2,03500 4.881.965,00                 

Gerhò SpA                            813.900                            2,35000 1.912.665,00                 

Kaster Srl                            813.900                            2,49000 2.026.611,00                 

ST Protect SpA                            813.900 2,49000                           2.026.611,00                 

Itex di M. Gregnanin                            650.000                            2,54000 1.651.000,00                 

Plissè SpA                            813.900 2,58000                           2.099.862,00                 

Bond factory Srl                            813.900                            2,59000 2.108.001,00                 

Dalla verifica del campione il dispositivo non possiede la marcatura, presente solo sulla confezione (art. 17 del 
Regolamento UE 425/2016)

ESCLUSA
Sulla base della documentazione allegata e del campione fornito il prodotto è conforme - AMMESSA

Dalla verifica della documentazione si rileva che il campione non è di classe 5 o superiore rispetto alla norma 14126 - 
ESCLUSA

 
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

POR – FESR 2014 – 2020 - ASSE VII “Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione”
AZIONE 9.3.8 "Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la 

telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura”

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 - 2a edizione

ID gara n. 7971192 - CUP E79C20000150006

ALLEGATO AI VERBALI DELLE SEDUTE RISERVATE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE OFFERTE

Richieste di soccorso istruttorio/procedimentale o richieste di chiarimenti

Il prodotto offerto non è conforme: mancano i polsini (si evidenzia che secondo la scheda tecnica il prodotto sarebbe lo 
stesso offerto dalla Safe, ma nonostante la conformità della certificazione e della marcatura il prodotto è differente 

(polsini)
ESCLUSA

 Il prodotto, sulla base della documentazione e del campione fornito è conforme - AMMESSA

 Il prodotto, sulla base della documentazione allegata è conforme - Dalla verifica del campione si evince che non 
corrisponde il colore rispetto al codice prodotto e soprattutto l'indumento non riporta la marcatura (etichetta) come 

riportato nella certificazione (art. 17 del Regolamento UE 425/2016)
ESCLUSA

 Il prodotto sulla base della documentazione allegata è conforme - Dalla verifica del campione (prodotto EM-AP2) si 
rileva che il dispositivo non possiede la marcatura (art. 17 del Regolamento UE 425/2016)

ESCLUSA
 Il prodotto, sulla base della documentazione allegata è conforme - Dalla verifica del campione si evince che il 

dispositivo non possiede la marcatura (art. 17 del Regolamento UE 425/2016)  e non è identificabile il modello del 
dispositivo rispetto all'offerta proposta

ESCLUSA
Il prodotto non è di classe 5 o superiore secondo la norma UNI EN 14126 (classe 2) - ll dispositivo non possiede la 

marcatura (art. 17 del Regolamento UE 425/2016)
ESCLUSA

===================================

===================================

===================================

===================================

===================================

===================================

===================================



Lotto n. 5 - Camici impermeabili monouso 
DPI - CIG 8542739B3A Base d'asta unitaria                                        6,0000 Numero minimo pezzi richiesti                            813.900 Base d'asta complessiva                    4.883.400,00 

Ditta  Quantità complessiva 
offerta (pezzi) 

 Prezzo unitario €
max 5 cifre decimali 

Valore complessivo 
offerto (€)Richieste di soccorso istruttorio/procedimentale o richieste di chiarimenti

DC communication Srl                            813.900                            2,70000 2.197.530,00                 

Capri Srl                            813.900                            3,20000 2.604.480,00                 

Medical device Srl                            813.900                            3,80000 3.092.820,00                 

Cardiva Italia Srl                            400.000                            3,86300 1.545.200,00                 

Svas Biosana SpA                              50.000 3,95000                           197.500,00                    

===================================

===================================

===================================

===================================

===================================



Lotto n. 6 - Camici chirurgici non sterili
CIG 854316177A Base d'asta unitaria                                        5,0000 Numero minimo pezzi richiesti                            151.700 Base d'asta complessiva                       758.500,00 

Ditta  Quantità complessiva 
offerta (pezzi) 

 Prezzo unitario €
max 5 cifre decimali 

Valore complessivo 
offerto (€)

Superutensili Srl                            151.700 0,950                               144.115,00                    

ICR SpA                            151.700 0,980                               148.666,00                    

Safe Srl                            151.700 0,990                               150.183,00                    

Qualifica group Srl                            151.700 1,090                               165.353,00                    

Gerhò SpA                            151.700 1,220                               185.074,00                    

Codisan SpA                            151.700                                1,250 189.625,00                    

ST Protect SpA                            151.700 1,270                               192.659,00                    

3MC SpA                            151.700                                1,280 194.176,00                    

Cam hospital Srl                            151.700                                1,380 209.346,00                    

Dream distribution Srl                            151.700                                1,420 215.414,00                    

GDA Srl                            151.700                                1,480 224.516,00                    

Desa                            151.700                                1,589 241.051,30                    

Gardhen bilance Srl                            151.700                                1,800 273.060,00                    

Crimax                              12.000                                1,848 22.170,24                      

Gea service Srl                            402.000                                1,885 757.770,00                    

Cardiomed Srl                            151.700                                1,990 301.883,00                    

 
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

POR – FESR 2014 – 2020 - ASSE VII “Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione”
AZIONE 9.3.8 "Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la 

telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura”

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 - 2a edizione

ID gara n. 7971192 - CUP E79C20000150006

ALLEGATO AI VERBALI DELLE SEDUTE RISERVATE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE OFFERTE

Richieste di soccorso istruttorio/procedimentale o richieste di chiarimenti

Non è disponibile il documento di registrazione come DM (sarà fornito solo in sede di aggiudicazione) - Manca la 
scheda tecnica - A seguito del soccorso proceidmentale non conferma il possesso della certificazione di cui alla norma 

UNI EN 13795-1:2019 e la certificazione che attesti il dispositivo medico in classe I
ESCLUSA

Sulla base della documentazione allegata e del campione fornito il prodotto è conforme - AMMESSA
Il prodotto offerto non è un camice chirurgico - Non è certificato UNI EN 13795-1:2019 - Non ha i polsini elasticizzati in 

cotone
ESCLUSA

Il prodotto offerto non è un camice chirurgico - Richiedere chiarimenti in quanto la dichiarazione di conformità differisce 
dall'attestazione del requisito di cui alla UNI EN 13795-1:2019 - In seguito ai chiarimenti l'offerta sembra essere 

conforme - In seguito a alla verifica del campione si evidenzia che non è possibile identificare il prodotto in quanto il 
dispositivo non possiede la marcatura (art. 17 del Regolamento UE 425/2016)

ESCLUSA
Il prodotto offerto non è un camice chirurgico - Mancano le certificazioni e/o i rapporti di prova

ESCLUSA

Chiedere l'allegato 9 (non è stato compilato) e chiarimenti sulle taglie - Conforme, verificare il campione

Sulla base della documentazione allegata il prodotto è conforme - Verificare il campione

Il prodotto offerto non è un camice chirurgico
ESCLUSA

Il prodotto offerto non è un camice chirurgico - Richiedere chiarimenti in quanto la dichiarazione di conformità differisce 
dall'attestazione del requisito di cui alla UNI EN 13795-1:2019 - I chiarimenti forniti confermano che il prodotto non è un 

camice  chirurgico, benchè il tessuto risponda ai requisiti richiesti - Non presenta la campionatura
ESCLUSA

Manca la conformità alla norma UNI EN 13795-1:2019
ESCLUSA

Sulla base della documentazione allegata e del campione fornito il prodotto è conforme - AMMESSA

Sulla base della documentazione allegata e del campione fornito il prodotto è conforme - AMMESSA

===================================

===================================

===================================

===================================



Lotto n. 6 - Camici chirurgici non sterili
CIG 854316177A Base d'asta unitaria                                        5,0000 Numero minimo pezzi richiesti                            151.700 Base d'asta complessiva                       758.500,00 

Ditta  Quantità complessiva 
offerta (pezzi) 

 Prezzo unitario €
max 5 cifre decimali 

Valore complessivo 
offerto (€)Richieste di soccorso istruttorio/procedimentale o richieste di chiarimenti

Kaster Srl                            151.700 2,000                               303.400,00                    

Fiab                            151.700                                2,100 318.570,00                    

Benefis Srl                            151.700                                2,180 330.706,00                    

Surgika                            151.700 2,240                               339.808,00                    

Tau medica Srl                            151.700 2,648                               401.701,60                    

Medical device Srl                            151.700 2,650                               402.005,00                    

Capri Srl                            151.700                                2,800 424.760,00                    

MVP Srl                            151.700 2,870                               435.379,00                    

Cardiva Italia Srl                            151.700                                3,150 477.855,00                    

Artemide presidi medico chirurgici                            151.700                                3,300 500.610,00                    

Tecnomedical Srl 30.340                             3,390                               102.852,60                    

Svas Biosana SpA                              50.000 3,750                               187.500,00                    

Sanifarm Srl                            151.700 3,890                               590.113,00                    

===================================

===================================

===================================

===================================

===================================

===================================

===================================

===================================

===================================

===================================

===================================

===================================

===================================



Lotto n. 7 - Camici chirurgici sterili
CIG 8543174236 Base d'asta unitaria                                        7,0000 Numero minimo pezzi richiesti                              30.000 Base d'asta complessiva                       210.000,00 

Ditta  Quantità complessiva 
offerta (pezzi) 

 Prezzo unitario €
max 5 cifre decimali 

Valore complessivo 
offerto (€)

Qualifica group Srl                              30.000                                1,290 38.700,00                      

Cam hospital Srl                              30.000                                2,070 62.100,00                      

Dream distribution Srl                              30.000                                2,100 63.000,00                      

Surgika                              30.000                                2,310 69.300,00                      

Kaster Srl                              30.000                                2,600 78.000,00                      

Cardiomed Srl                              30.000                                2,770 83.100,00                      

ICR SpA                              30.000                                2,800 84.000,00                      

Medical device Srl                              30.000                                2,800 84.000,00                      

Tau medica Srl                              30.000                                2,805 84.150,00                      

Betatex                              30.000                                2,810 84.300,00                      

Next Srl                            210.000                                2,850 598.500,00                    

Capri Srl                              30.000                                3,100 93.000,00                      

MVP Srl                              30.000                                3,200 96.000,00                      

Mölnlycke                              30.000                                3,400 102.000,00                    

Tecnomedical Srl                                6.000                                3,490 20.940,00                      

Cardiva Italia Srl                              30.000                                3,547 106.410,00                    

Artemide presidi medico chirurgici Srl                              30.000                                3,900 117.000,00                    

Prodifarm SpA                              30.000                                3,900 117.000,00                    

Svas Biosana SpA                              30.000                                3,950 118.500,00                    

==============================

==============================

==============================

==============================

==============================

==============================

==============================

==============================

==============================

==============================

==============================

==============================

==============================

==============================

==============================

Richiesti chiarimenti in merito alla conformità alla Direttiva CEE/93/42 e alla registrazione come DM - In seguito ai 
chiarimenti forniti, il prodotto è conforme - Il campione fornito non è ammissibile, perchè il confezionamento non 

garantisce la sterilità
ESCLUSA

Sulla base della documentazione allegata e del campione fornito il prodotto è conforme - AMMESSA

Sulla base della documentazione allegata e del campione fornito il prodotto è conforme - AMMESSA

Richiesti chiarimenti in merito alla certificazione di cui alla norma UNI EN 13795-1:2019 - Non ha il requisito
ESCLUSA

 
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

POR – FESR 2014 – 2020 - ASSE VII “Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione”
AZIONE 9.3.8 "Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la 

telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura”

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 - 2a edizione

ID gara n. 7971192 - CUP E79C20000150006

ALLEGATO AI VERBALI DELLE SEDUTE RISERVATE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE OFFERTE

Richieste di soccorso istruttorio/procedimentale o richieste di chiarimenti



Lotto n. 8 - Sovrascarpe alle caviglie 
(short)
CIG 8543187CED

Base d'asta unitaria                                        0,6000 Numero minimo pezzi richiesti                            534.150 Base d'asta complessiva                       320.490,00 

Ditta  Quantità complessiva 
offerta (pezzi) 

 Prezzo unitario €
max 5 cifre decimali 

Valore complessivo 
offerto (€)

Cardiomed Srl                            534.150                                0,030 16.024,50                      

Dream distribution Srl                            534.150                                0,060 32.049,00                      

Codisan SpA                            534.150                                0,085 45.402,75                      

ST Protect SpA                            534.150                                0,110 58.756,50                      

Fiab                            534.150                                0,250 133.537,50                    

Qualifica group Srl                            534.150                                0,290 154.903,50                    

Artemide presidi medico chirurgici Srl                            534.150                                0,330 176.269,50                    

===============================

===============================

Chiedere la scheda tecnica del prodotto - Nell'allegato 9 viene dichiarato che il prodotto non è in TNT con altezza alla 
caviglia mentre nella certificazione viene definito in TNT - Non viene indicato il nome del prodotto e manca il numero di 

registrazione come dispositivo medico - Dail'esame della documentazione e dei chiarimenti forniti, il prodotto è 
conforme - AMMESSA

Sulla base della documentazione allegata e del campione fornito il prodotto è conforme - AMMESSA

Dall'esame della documentazione il prodotto sembra essere conforme

Dall'esame della documentazione il prodotto sembra essere conforme

===============================

 
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

POR – FESR 2014 – 2020 - ASSE VII “Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione”
AZIONE 9.3.8 "Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la 

telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura”

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 - 2a edizione

ID gara n. 7971192 - CUP E79C20000150006

ALLEGATO AI VERBALI DELLE SEDUTE RISERVATE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE OFFERTE

Richieste di soccorso istruttorio/procedimentale o richieste di chiarimenti



Lotto n. 9 - Calzari al ginocchio (tall)
CIG 8543218684 Base d'asta unitaria                                        0,7000 Numero minimo pezzi richiesti                         1.332.800 Base d'asta complessiva                       932.960,00 

Ditta  Quantità complessiva 
offerta (pezzi) 

 Prezzo unitario €
max 5 cifre decimali 

Valore complessivo 
offerto (€)

Cardiomed Srl                         1.332.800                                0,298 397.174,40                    

Dream distribution Srl                         1.332.800                                0,300 399.840,00                    

Gea Service Srl                         2.144.000                                0,435 932.640,00                    

Qualifica group Srl                         1.332.800                                0,490 653.072,00                    

Safe Srl                         1.332.800                                0,490 653.072,00                    

Fiab                         1.332.800                                0,520 693.056,00                    

Cardiva Italia Srl                         1.332.800                                0,540 719.712,00                    

Crimax                              70.000                                0,625 43.781,50                      

Tau medica Srl                         1.332.800                                0,643 856.857,12                    

Medifix Srl                         1.332.800                                0,650 866.320,00                    

MDL Srl                         1.332.800                                0,950 1.266.160,00                 

Tecnomedical Srl                         1.332.800                                1,400 1.865.920,00                 

==============================

==============================

==============================

==============================

==============================

==============================

==============================

Chiedere la scheda tecnica del prodotto - Nell'allegato 9 viene dichiarato che il prodotto non è in TNT con altezza alla 
caviglia mentre nella certificazione viene definito in TNT - Non viene indicato il nome del prodotto e manca il numero di 

registrazione come dispositivo medico - Dai chiarimenti forniti, il prodotto sembra essere conforme ma daun averifica del 
campione il prodotto non rispetta lo standard di resistenza agli strappi - ESCLUSA

Sulla base della documentazione allegata e del campione fornito il prodotto è conforme - AMMESSA

Sulla base della documentazione allegata e del campione fornito il prodotto è conforme - AMMESSA

Dall'esame della documentazione il prodotto è conforme

==============================

 
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

POR – FESR 2014 – 2020 - ASSE VII “Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione”
AZIONE 9.3.8 "Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la 

telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura”

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 - 2a edizione

ID gara n. 7971192 - CUP E79C20000150006

ALLEGATO AI VERBALI DELLE SEDUTE RISERVATE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE OFFERTE

Richieste di soccorso istruttorio/procedimentale o richieste di chiarimenti



Lotto n. 10 - Visiere di protezione
CIG 85432332E6 Base d'asta unitaria                                        3,5000 Numero minimo pezzi richiesti                            284.700 Base d'asta complessiva                       996.450,00 

Ditta  Quantità complessiva 
offerta (pezzi) 

 Prezzo unitario €
max 5 cifre decimali 

Valore complessivo 
offerto (€)

Superutensili Srl                            284.700                                0,650 185.055,00                    

Safe Srl                            284.700                                0,660 187.902,00                    

Medline international Italy Srl                            284.700                                0,920 261.924,00                    

Cosmar tecnologie Srl                            284.700                                0,950 270.465,00                    

Varigrafica Alto Lazio                            284.600                                1,159 329.822,94                    

Dealfa Srl                              60.000                                1,740 104.400,00                    

ID&Co. Srl                            284.700                                1,870 532.389,00                    

Ferdinando Famà Srl                              90.000                                1,950 175.500,00                    

GiPlanet SpA                            120.000                                2,750 330.000,00                    

Poligrafico Roggero e Tortia SpA                            284.700                                2,800 797.160,00                    

Codisan SpA                              40.000                                4,480 179.200,00                    

MDL Srls                            284.700                                5,490 1.563.003,00                 

Tradeart 2000 SpA                              25.000                                9,000 225.000,00                    

Il prodotto offerto è di cat. II (richiesto cat. III)
ESCLUSA

Dall'esame della documentazione e del campione fornito , il prodotto è conforme - AMMESSA

Dall'esame della documentazione il prodotto sembra essere conforme

Richieste informazioni in merito al requisito DPI di cat. III - Dai chiarimenti forniti, non si deduce la categoria DPI (III) 
ESCLUSA

Il prodotto offerto è monouso
ESCLUSA

Dall'esame della documentazione e del campione, il prodotto è conforme, in ragione della validazione rilasciata 
dall'INAIL - AMMESSA

Il prodotto offerto è di cat. II (richiesto cat. III)
ESCLUSA

Il prodotto offerto è di cat. II (richiesto cat. III)
ESCLUSA

Dall'esame della certificazione (corrispondente alla scheda tecnica) non è possibile desumere alcuno dei requisiti minimi 
richiesti - Il prodotto è un DPI Di cat. II ( richiesto cat. III)

ESCLUSA
Il prodotto offerto è di cat. II (richiesto cat. III)

ESCLUSA
Il prodotto offerto è monouso

ESCLUSA
Il prodotto offerto è di cat. II (richiesto cat. III)

ESCLUSA
Richiesti chiarimenti in merito al requisito DPI di cat. III - Dai chiarimenti forniti si evince che il prodotto è di cat. II

ESCLUSA

 
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

POR – FESR 2014 – 2020 - ASSE VII “Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione”
AZIONE 9.3.8 "Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, compresa la implementazione di nuove tecnologie per la 

telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura”

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 - 2a edizione

ID gara n. 7971192 - CUP E79C20000150006

ALLEGATO AI VERBALI DELLE SEDUTE RISERVATE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE OFFERTE

Richieste di soccorso istruttorio/procedimentale o richieste di chiarimenti



Lotto n. 11 - Occhiali di protezione
CIG 8543243B24 Base d'asta unitaria                                        3,0000 Numero minimo pezzi richiesti                            153.600 Base d'asta complessiva                       460.800,00 

Ditta  Quantità complessiva 
offerta (pezzi) 

 Prezzo unitario €
max 5 cifre decimali 

Valore complessivo 
offerto (€)

Safe Srl                            153.600                            0,99000 152.064,00                    

Superutensili Srl                            153.600                            0,99000 152.064,00                    

ST Protect SpA                            153.600                            1,26000 193.536,00                    

L'antinfortunistica Srl                            153.600                            1,45000 222.720,00                    

Crimax                            153.600                            1,47742 226.931,71                    

Tau medica Srl                            153.600                            1,85000 284.160,00                    

Varigrafica Alto Lazio                            153.600                            1,94960 299.458,56                    

Sanifarm Srl                            153.600                            1,97000 302.592,00                    

MDL Srls                            153.600                            2,19000 336.384,00                    

Tecnomedical Srl                              30.720                            2,75000 84.480,00                      

Capri Srl                            153.600                            2,80000 430.080,00                    

Dealfa Srl                              13.000                            2,94000 38.220,00                      

===============================

===============================

Richiesti chiarimenti in merito alla cat. II (DPI) - I chiarimenti forniti non sono ritenuti esaustivi e non permettono di 
definire la categoria II del prodotto - Manca una certificazione di un organismo notificato relativamente alla cat. del DPI 

ESCLUSA

Dall'esame della certificazione il prodotto è conforme - Richiesta la scheda tecnica - Da verificare la conformità con il 
campione, perché la documentazione inviata in seguito alla richiesta di chiarimenti è riferita ad un occhiale a maschera - 

ESCLUSA per non conformità della documentazione e campione (è stato presentato un occhiale a maschera)

Dall'esame della documentazione e del campione fornito, il prodotto è conforme - AMMESSA

Dall'esame della documentazione e del campione fornito, il prodotto è conforme - AMMESSA

===============================
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===============================
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===============================

===============================



Lotto n. 12 - Occhiali di protezione modello 
a maschera - CIG 854325550D Base d'asta unitaria                                        3,5000 Numero minimo pezzi richiesti                              64.600 Base d'asta complessiva                       226.100,00 

Ditta  Quantità complessiva 
offerta (pezzi) 

 Prezzo unitario €
max 5 cifre decimali 

Valore complessivo 
offerto (€)

Safe Srl                              64.600                              1,6200 104.652,00                    

ST Protect SpA                              64.600                              1,6500 106.590,00                    

Crimax                              64.600                              1,8264 117.986,73                    

L'antinfortunistica Srl                              64.600                              2,0500 132.430,00                    

Varigrafica Alto Lazio                              64.600                              2,2858 147.662,68                    

Tau medica Srl                              64.600                              3,0290 195.673,40                    

Dealfa Srl                                6.000                              3,4300 20.580,00                      

Il prodotto offerto è un DPI di cat. II - ESCLUSA

Richieste informazioni sul requisito DPI di cat. III - Dalle informazioni fornite il prodotto non è di cat. III - ESCLUSA

Il prodotto offerto è un DPI di cat. II - ESCLUSA

Il prodotto offerto è un DPI di cat. II - ESCLUSA

Richieste informazioni sul requisito DPI di cat. III - Dalle informazioni fornite il prodotto non è di cat. III - ESCLUSA

Il prodotto offerto è un DPI di cat. II - ESCLUSA

Il prodotto offerto è un DPI di cat. II, non ha il sistema di ventilazione indiretta - ESCLUSA
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Lotto n. 13 - Cuffie copricapo non sterili
CIG 8543278807 Base d'asta unitaria                                        0,4000 Numero minimo pezzi richiesti                            984.500 Base d'asta complessiva                       393.800,00 

Ditta  Quantità complessiva 
offerta (pezzi) 

 Prezzo unitario €
max 5 cifre decimali 

Valore complessivo 
offerto (€)

Art Log                            984.500                                0,050 49.225,00                      

Cardiomed Srl                            984.500                                0,082 80.729,00                      

Dream distribution Srl                            984.500                                0,090 88.605,00                      

ST Protect SpA                            984.500                                0,110 108.295,00                    

Tau medica Srl                            984.500                                0,129 127.158,02                    

Cardiva Italia Srl                            984.500                                0,155 152.597,50                    

Fiab                            984.500                                0,200 196.900,00                    

Artemide presidi medico chirurgici Srl                            984.500                                0,260 255.970,00                    ==========================

Dall'esame della documentazione fornita il prodotto è conforme - AMMESSA

==========================

Chiedere il numero di registrazione come DM - Verificare il campione per l'elastico - Non è stato fornito il RDM - 
ESCLUSA

Chiedere la scheda tecnica e il numero di registrazione come DM - In seguito ai chiarimenti forniti e all'esame della 
campionatura il prodotto è conforme

AMMESSA
Dall'esame della documentazione e della campionatura il prodotto offerto è conforme - Richieste informazioni sul 

confezionamento in dispenser - In seguito ai chiarimenti forniti il prodotto è conforme - AMMESSA

Dall'esame della documentazione e della campionatura il prodotto offerto è conforme - Richieste informazioni sul 
confezionamento in dispenser - In seguito ai chiarimenti forniti il prodotto è conforme - AMMESSA

Dall'esame della documentazione il prodotto è conforme - Chiedere informazioni sul confezionamento in dispenser 
(confezionamento primario) e colore (il campione fornito è bianco, in scheda tecnica è verde) - In seguito ai chiarimenti 

forniti il prodotto è conforme - AMMESSA
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