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300
Liquidazione compensi commissione esaminatrice selezione pubblica per il  
conferimento di n. 1 incarico quinquennale di  Dirigente  Responsabile della Struttura 
Complessa �CSM CAGLIARI A� afferente al Dipartimento di Salute Mentale.

301
Immobile sito in Cagliari, Via Satta n. 5, Proprietà: Caboi Rafaele e Gatti Annamaria. 
Liquidazione spese condominiali: consuntivo 2011 e preventivo 2012.

302

Acquisto tramite MEPA di n. 20 licenze Microsoft Windows Server Standard 2008R2 
OLP NL GOV da destinare al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche. 
Affidatario Computer Science Sas. Importo di spesa complessivo €. 15.100,80 IVA di 
legge compresa. CIG. ZD608554E4

303

Procedura Negoziata su piattaforma MEPA per l�acquisto di un sistema di monitoraggio 
da destinare alle attività di Pneumologia e di Terapia Semintensiva Respiratoria di 
prossima attivazione al P.O. SS.Trinità di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: 
�Burke & Burke srl� per un importo complessivo di €. 43.521,88 IVA compresa. CIG 
Z8F08ACF6F.                                                                                                                                        
Procedura Negoziata su piattaforma MEPA per l�acquisto di un sistema di monitoraggio 
da destinare alle attività di Pneumologia e di Terapia Semintensiva Respiratoria di 
prossima attivazione al P.O. SS.Trinità di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta: 
�Burke & Burke srl� per un importo complessivo di €. 43.521,88 IVA compresa. CIG 
Z8F08ACF6F.

304 Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati a varie strutture dell'ASL di Cagliari.

305

Procedura Negoziata su piattaforma MEPA per l'acquisto di n° 2 cicloergometri da 
destinare alla Asl di Cagliari. Aggiudicazione ditta: �Te.S.Med. srl� per un importo 
complessivo di euro 48.230,60 IVA compresa. CIG. Z7908AC49A.                                                                                                                                                                                                    
Procedura Negoziata su piattaforma MEPA per l'acquisto di n° 2 cicloergometri da 
destinare alla Asl di Cagliari. Aggiudicazione ditta: �Te.S.Med. srl� per un importo 
complessivo di euro 48.230,60 IVA compresa. CIG. Z7908AC49A.                                                                                                                                      
Procedura Negoziata su piattaforma MEPA per l'acquisto di n° 2 cicloergometri da 
destinare alla Asl di Cagliari. Aggiudicazi

306

Fornitura di un sistema cartosound di interfacciamento tra ecocardiografo portatile GE 
Vivid Q e cateteri Sound Star 3D per ricostruzioni tridimensionali da destinare alla S.C. di 
Cardiologia del P.O. SS. Trinità della Asl di Cagliari. Affidamento a favore di Landucci 
srl. Importo di spesa complessivo � 20.691,00 IVA di legge compresa.

307 REINTEGRO FONDO ECONOMALE P.O. BUSINCO
308 REINTEGRO FONDO ECONOMALE P.O. BINAGHI

309

Autorizzazione all�espletamento di una procedure negoziata per la fornitura di 
diagnostici per tipizzazione in bassa risoluzione con sistema Luminex, per il CTMO del 
P.O. Binagli. Art 57 , 3 c. lett. b) D.Lgs. 163/2006.

310

Autorizzazione all�espletamento di diverse procedure negoziate per la fornitura, in 
modalità service  di dispositivi medici vari per diverse strutture dell�Azienda. Art 57 
D.Lgs.163/2006.Vari Operatori Economici.

311
Affidamento diretto alla LUIGI SALVADORI S.P.A.  di una fornitura urgente di dispositivi 
medici per medicazione destinati ai presidi ospedalieri e territoriali della ASL 
Cagliari.Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006. 

312
Affidamento diretto a COLOPLAST S.P.A.  di una fornitura urgente di dispositivi medici 
per medicazione destinati ai presidi ospedalieri e territoriali della ASL Cagliari.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006. 

Determinazioni del 
22 marzo 2013

Pag.1 di 3



Elenco Determinazioni del 22 MARZO 2013

Determina 
N°

Oggetto

313

Affidamento fornitura, in più lotti, di �enzimi di restrizione�, occorrenti ai laboratori del 
CSM del P. O. Binaghi e Diagnostica Avanzata del P. O. Microcitemico, per anni due�. 
�

Art 125 D.Lgs. 163/2006�

314
Prosecuzione  al 30/9/2013 fornitura in modalità �Service� di Kit di infusione per pompa 
artroscopica  per la Clinica Ortopedica del P.O. Marino, con incremento del 5° d'obbligo. 
Determina n. 328 del 26/3/2009 Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

315
Procedura negoziata per la fornitura annuale di  DM per NCH � tunnellizzatori e punte 
perforatrici  -Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

316
Affidamento diretto alla Ditta Becton & D. e Medical  di  una fornitura  tsemestrale di aghi 
ipodermici per  tutte le strutture dell'Azienda Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 
163/2006. 

317

Affidamento a seguito di Procedura negoziata per la fornitura, ai sensi dell'Art. 57, 
comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006, di �Source position simulator� per l'U.O. di Fisica 
Sanitaria del P.O. Businco, per anni uno, già autorizzata con Determinazione n. 1144 del 
17/09/2012. Operatore economico Elekta Spa

318

Affidamento a seguito di Procedura negoziata per la fornitura, ai sensi dell'Art. 57, 
comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006, di �Materiale vario apparecchiature 
elettromedicali� per la S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco, per anni uno, 
già autorizzata con Determinazione n. 1531 del 04/12/2012. Operatore economico 
Covidien Italia Spa.

319

Affidamento a seguito di Procedura negoziata per la fornitura, ai sensi dell'Art. 57, 
comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006, di �Materiale vario apparecchiature 
elettromedicali� per le S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco, per anni uno, 
già autorizzata con Determinazione n. 1531 del 04/12/2012. Operatore economico 
Surgical Srl.

320

Autorizzazione all�espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di  �strattice 
tissue matrix� per l'U.O. di Oncologia Chirurgica del P.O. Businco; �trattamento 
patologia emorroidaria thd slide one� per la Divisione Chirurgia del P.O. San Marcellino; 
�pervisoft biomesh naturale di collagene ed elastina� per l'U.O.  Ostetrica del P.O. SS. 
Trinità.. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditte: KCL Medical AB � Sanifarm � Bard.

321

Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di  �Fissaggio 
per cateteri Picc Statlock� per UU.OO. Varie dei PP.OO Businco, Binaghi, Marino e SS. 
Trinità, già autorizzata con Determinazione n. 78 del 28.01.2013.  Art. 57 D.Lgs 
163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Medical S.p.A.

322 Acquisto service materiale per nutrizione parenterale per uso domiciliare 2013/2014.S.A.

323 Fornitura Microinfusore, assistita A.G.-
324 Liquidazione fatture cure ortodontiche.

325
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  GENNAIO 2013.

326
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 GENNAIO 2013.
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327
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 GENNAIO 2013.

328
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 GENNAIO 2013.

329
OGGETTO: Sperimentazione clinica studio �CAMN107EIC01�. Sponsor Novartis 
Farma Spa � CRO: Opis -  U.O Centro Trapianti � P.O Binaghi Cagliari- Liquidazione 
fattura n. 2312/42 del 17/08/2011. Sperimentatore Prof. Giovanni Caocci.

330
Liquidazione  prestazioni  sanitarie  effettuate nel mese di luglio,  agosto  e tredicesima 
mensilità 2012  ai  Medici incaricati  provvisori operanti presso gli istituti penitenziari.

331

Autorizzazione all�espletamento di una procedura negoziata per la fornitura, in modalità 
service, di un sistema per determinazione dell�antigene Galattomannano per il 
Laboratorio Analisi del P.O. Binaghi, per anni due. Art 57 , 2 c. lett. b) D.Lgs. 163/2006 �
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