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332 estensione servizio di noleggio gruppo elettrogeno Dialisi Muravera - Ca.

333

Affidamento diretto del servizio annuale (dal 08.04.2013 al 07.04.2014) di assistenza 
tecnica del sistema informatico RDBMS Oracle in uso presso diverse U.U. O.O. della Asl 
di Cagliari. Affidatario ditta Oracle Italia srl. Importo di spesa complessivo � 10.637,93 
IVA di legge compresa.

334 Revoca determinazione n. 1597 del 17.12.2012.

335
Immobile sito in Selargius, via Peretti 2- Liquidazione spese condominiali: 
consuntivo2012 e preventivo 2013.

336
Immobile sito nel Comune di Selargius, via Peretti 2, palazzina "B" - Proprietà 
Immobiliare San Cosimo Srl. Rimborso spese di registrazione contratto di locazione 
anno 2013.

337

Affidamento diretto per la fornitura di una sonda lineare per ecografo GE mod. Vivid Q in 
dotazione presso la S.C. di Cardiologia � UTIC del P.O. SS. Trinita� di Cagliari. 
Affidamento a favore dell�operatore economico Landucci srl. Importo di spesa 
complessivo � 8.050,13 IVA di legge compresa.

338
affidamento per due mesi del servizio di supporto amministrativo per attività di front 
office e back office per gli uffici di diversi Settori Aziendali

339
ratifica del servizio di manutenzione delle aree verdi della Cittadella della Salute di 
Cagliari

340
Sperimentazione clinica studio �HPV - 070�. Sponsor Glaxo SmithKline S.p.A. � CRO: 
Opis -  Servizio Igiene Pubblica Asl 8 Cagliari- Liquidazione fattura n. 2751/42 del 
10/10/2012. Sperimentatore Dr. Giorgio Steri.

341

Autorizzazione all�espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di 
"Strumentario pluriuso per laparoscopia� e di �Materiale Storz" per le UU.OO. Divisione 
Chirurgia del P.O. San Marcellino, per la durata di 12 mesi. Art. 57, comma 3 lett. b) del 
D.Lgs 163/2006. Operatori economici: Technos Tecnologie Elettromedicali e Sanifarm.

342
Affidamento fornitura di reagenti per traslocazioni leucemiche per il CTMO del P.O. 
Binaghi. Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

343
Affidamento fornitura urgente, in più lotti, di �DOSAGGI RADIOIMMUNOLOGICI- 
IMMUNORADIOMETRICI�. Art 125 D.Lgs. 163/2006

344
Autorizzazione all�espletamento di diverse procedure negoziate per la fornitura di  
dispositivi medici diagnostici per i PP.OO dell�Asl di Cagliari  �
Art 57 c. 2. lett.b)  D.Lgs. 163/2006 

345

Ulteriore fornitura reattivi e materiale di consumo di laboratorio per il Centro Donna del 
P.O. Binaghi per lo svolgimento del programma di screening cervico carcinoma�
Determina n. 807  del 13/6/2012 -fornitura 5° d'obbligo ditta Tecnolab - �
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006 

346
Prosecuzione fino al 30.09.2013 fornitura  Kit analgesia-�
Deteremina n. 1731/2011.Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

347
Affidamento diretto alla Ditta Tecnomedical di  una fornitura  semestrale di  deflussori  e 
sacche tutte le strutture dell'Azienda - Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

348
Conferimento incarico provvisorio ai sensi dell'art. 23 comma. 7 dell' A.C.N. 29/07/09, 
alla Dr.ssa Dessì Roberta per n° 3 ore settimanali di servizio per la branca specialistica 
di Otorinolaringoiatria presso la Casa Circondariale di Cagliari

349
Conferimento incarico provvisorio ai sensi dell�art. 23 comma. 7 dell' A.C.N. 29/07/09, 
alla Dr.ssa Mocci Marcella per n° 38 ore settimanali di servizio per la branca specialistica 
di Otorinolaringoiatria presso il Poliambulatorio di Cagliari in V.le Trieste
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350

Conferimento incarico a tempo determinato, ai sensi dell�art. 23, comma 10, 
dell�A.C.N. 29/07/2009, al Dr. Palmas Marco per n° 2,5 ore settimanali di servizio 
ambulatoriale e domiciliare per la branca specialistica di Oculistica da espletare nel 
Poliambulatorio di Isili pubblicate nel 2° trimestre 2011

351

Conferimento incarico a tempo indeterminato per la branca di Psichiatria, ai sensi 
dell�art. 23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, alla Dr. Girau Roberta per n° 6  
ore settimanali di servizio da espletare nella Casa di Reclusione di Isili,  pubblicate nel 4° 
trimestre 2012

352

Conferimento incarico a tempo indeterminato per la branca di Odontoiatria, ai sensi 
dell�art. 23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, al Dr. Piras Massimo per n° 18 
ore settimanali di servizio da espletare nella Casa Circondariale di Cagliari  pubblicate 
nel 4°  trimestre 2012

353

Conferimento incarico a tempo determinato, ai sensi dell�art. 23, comma 10, 
dell�A.C.N. 29/07/2009, alla Dr. Sitzia Barbara per n° 18 ore settimanali di servizio (di 
cui 9 ore nel Ser.D per l�assistenza ai detenuti con problemi di dipendenza e 9 ore per 
l�assistenza ai detenuti in generale) per la Disciplina di Psicologia da espletare nella 
Casa di Reclusione di Isili pubblicate nel 2° trimestre 2012.�

354

: Conferimento incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell�art. 23, comma 1, del 
A.C.N. 29/7/2009, alla Dr. Giagheddu Simonetta per n° 5  ore settimanali di servizio per 
la branca di Neuropsichiatria Infantile da espletare nel Poliambulatorio di San Nicolò 
Gerrei pubblicate nel 4°  trimestre 2012

355

Conferimento incarico a tempo indeterminato per la branca di Odontoiatria, ai sensi 
dell�art. 23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, al Dr. Biggio Michele per n° 10 
ore settimanali di servizio da espletare nel Poliambulatorio di Cagliari in V.le Trieste 
pubblicate nel 4°  trimestre 2012

356

Conferimento incarico a tempo determinato, ai sensi dell�art. 23, comma 10, 
dell�A.C.N. 29/07/2009, alla Dr.ssa Locci Maria Emerenziana per n° 5 ore settimanali 
presso il Poliambulatorio di Isili e per n° 3 ore settimanali presso il Poliambulatorio di 
Orroli, per la branca specialistica di Radiologia per Ecografia Generale e Muscolo 
Tendinea, pubblicate nel 4° trimestre 2012

357

Conferimento incarico a tempo indeterminato per la branca di Odontoiatria, ai sensi 
dell�art. 23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, al Dr. Ennas Antonio per n° 12 
ore settimanali di servizio da espletare nel Poliambulatorio di Cagliari in V.le Trieste 
pubblicate nel 4°  trimestre 2012

358 Rimborso spese prestazioni sanitarie di continuità assistenziale anno 2012 � Sig. S.M.
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