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Determina 
N°

Oggetto

184

Liquidazione competenze struttura sanitaria accreditata al rilascio dei certificati medici di 
idoneità alla pratica sportiva agonistica per i minori ed i portatori di handicap  �Centro 
Riabilitativo Santa Lucia s.r.l. Medicina dello Sport�  periodo NOVEMBRE DICEMBRE 
2012.

185
Liquidazione competenze struttura sanitaria autorizzata al rilascio dei certificati medici di 
idoneità alla pratica sportiva agonistica per i minori ed i portatori di handicap  �Centro di 
medicina dello sport  Via dei Carroz  Cagliari�     periodo  DICEMBRE 2012.

186
Liquidazione competenze struttura sanitaria autorizzata al rilascio dei certificati medici di 
idoneità alla pratica sportiva agonistica per i minori ed i portatori di handicap  �Istituto di 
Medicina dello Sport � Stadio S.Elia  Cagliari�    periodo  DICEMBRE  2012.

187
Liquidazione competenze struttura sanitaria autorizzata al rilascio dei certificati medici di 
idoneità alla pratica sportiva agonistica per i minori ed i portatori di handicap  �Centro di 
medicina sportiva  Sant� Andrea  s.a.s.�       periodo  DICEMBRE 2012

188

Autorizzazione all�espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di �Tubi 
endotracheali per microchirurgia laringea con laser CO2� per la U.O. di 
Otorinolaringoiatria del P.O. SS. Trinità.  Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta 
Covidien Italia S.p.A.

189

Ulteriore importo del valore contrattuale della fornitura di �Aghi per biopsia tessuti molli 
speedybell� per l�U.O. Radiologia interventistica e Radiodiagnostica dei PP.OO. SS 
Trinità e Businco, già aggiudicata con Determinazione n. 1302 del 19.10.2012 alla Ditta 
Memis s.r.l.

190
Affidamento diretto alla Ditta B. BRAUN  SPA di  una fornitura  semestrale di  deflussori 
per sangue di tutte le strutture dell'Azienda�
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

191
Affidamento diretto alla Ditta MASNATA CHIMICI di Cagliari di  una fornitura   annuale di 
ipoclorito di sodio (varecchina) per tutte le strutture dell'Azienda�
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

192

Affidamento a seguito di procedura negoziata della fornitura di test rapido Freelite e 
Heavylite, già autorizzata con atto determinativo n. 1372 del 05.11.2012.   �
Art. 57, 2° c. lett. b) D.Lgs 163/2006 �

193

Autorizzazione all�espletamento di una procedura negoziata per la fornitura, in modalità 
service e in unico lotto, di in modalita� service e in unico lotto, di un �sistema analitico 
per citofluorimetria per il  Laboratorio Analisi del P.O. SS. Trinità, per anni uno�.Art 125 
D.Lgs. 163/2006 

194 Autorizzazione all�espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di �D.M. 
per Dialisi�, per i Servizi Territoriali e PP.OO., per anni uno. Art 125 D.Lgs. 163/2006.

195

Affidamento a seguito di Procedura negoziata per la fornitura, ai sensi dell�Art. 57, 
comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006, di �Strumentario Erbe per apparecchiatura Erbe 
mod. VIO 300D� per l�U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS. Trinità, per anni 
uno, già autorizzata con Determinazione n. 1144 del 17/09/2012. Operatore economico 
Technos Tecnologia Ospedaliera Srl.

196
Autorizzazione all�espletamento di una procedura negoziata per la fornitura annua  di 
DM sonde laser per l'U.O.C. Di Oftalmologia P.O. Binaghi (accessori compatibili con il 
Vitreoctomo Accurus 800 CS) . Art 125 D.Lgs. 163/2006

197
Affidamento fornitura di allergeni per prick e patch test, in più lotti, occorrenti ad alcune 
strutture della ASL , per un anno�. Art 125 D.Lgs. 163/2006�
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198
Affidamento diretto alla Ditta Ceracarta di Forli di  una fornitura   urgente  di carta per 
ECG da destinare alla Casa Circondariale di Buoncammino�
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.
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