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721
P.O. SS. Trinità, sostituzione pompa di calore reparto di Radiologia (Diagnostica 3).

722
Immobile sito nelComune di Assemini, ex casa anziano, loc. Piri Piri, di proprietà del 
comune di Assemini. Rimborso spese di registrazione contratto di locazione annualità 
2013-2014.

723
Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati al P.O. Santissima Trinità dell'Asl di 
Cagliari.

724
Immonile sito nel comune di Guasila, Piazza Nenni snc: rimborso spese sostenute dal 
comune di Guasila per la fornitura idrica - Periodo ottobre 2012-febbraio 2013

725

Affidamento diretto della fornitura di n°1 bobina per risonanza magnetica per indagini 
delle articolazioni delle estremità inferiori da utilizzarsi presso il Servizio di 
Radiodiagnostica del P.O. Microcitemico.�
Affidamento esecuzione fornitura a Siemens SpA, per una spesa complessiva di €. 
16.940,00 I.V.A. di legge compresa. 

726

Affidamento a seguito di procedura negoziata per fornitura di diagnostici per 
�Sequenziatore Ion Torrent�, per la Clinica Pediatrica II P.O. Microcitemico, per la 
durata di mesi dodici � Ditta Life Technologies��
 Art. 57 D.Lgs 163/2006. 

727

Procedura negoziata per la fornitura di �Marche auricolari suine e Calzari monouso� 
per il Servizio Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione. Operatore economico: 
O.PI.VI. Srl di Nova Milanese. Acquisti in Economia, Art 125-D.Lgs. 163/2006 per un 
anno.

728

Autorizzazione all�espletamento di più procedure negoziate per la fornitura di "Sacche 
polietilene per aspiratore Canister", �Materiale per l'uso di strumenti apparecchiatura 
Life Tecnologies� e �Materiale per respiratore automatico Datex Ohmeda� per la 
Divisione Chirurgia, il Laboratorio di Genetica Umana ed il  Servizio Anestesia dei  
PP.OO. San Marcellino, Microcitemico e San Giuseppe, per la durata di dodici mesi. Art. 
57, comma 3 lett. b) del D.Lgs 163/2006. Operatore economico: Technos Tecnologia 
Ospedaliera Srl, Life Technologies Italia e Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì

729

Autorizzazione all�espletamento di una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario 
ex art. 125 comma 4 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura, in modalità service, di dispositivi 
medici per sistema con generatore di energia RF per un anno destinato alla alla S.C. 
Radiologia Interventistica del P.O. BUSINCO�

730
Affidamento fornitura, in modalità service, di un sistema diagnostico per 
emocromocitometria per il Laboratorio Analisi del P.O. Binaghi. Acquisto in Economia.�
Art 125, D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti. �

731

Affidamento a seguito di procedura negoziata della fornitura, in modalità service, di 
sistema per la determinazione dell�antigene Galattomannano� per il Laboratorio Analisi 
del P.O. Binaghi, per anni due, già autorizzata con atto determinativo n. 331 del 
22.03.2013.   �
Art. 57, 2° c. lett. b) D.Lgs 163/2006 

732

Affidamento a seguito di procedura negoziata per fornitura di �Test veloce misurazione 
Emoglobina Glicata AC1NOW� per  U.O Diabetologia PP.OO vari, per la durata di mesi 
dodici � Ditta Bayer spa�
 Art. 57 D.Lgs 163/2006. 

733

Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di  :�strattice 
tissue matrix� per l�U.O. di Oncologia Chirurgica del P.O. Businco, già autorizzata con 
Determinazione n. 320 del 22.03.2013.  Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta 
LifeCell
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734
Autorizzazione   all�espletamento   di una   procedura   negoziata  per  la  fornitura di  
�Maschere laringee LMA SUPREME� per i PP.OO. Marino e Businco, per la durata di 
mesi 12. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b.Ditta: LMA Italia s.r.l.

735
Procedura negoziata per la fornitura di �Microchip transponder per anagrafe canina� 
per il Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - 
Anagrafe canina e Igiene Urbana Veterinaria all�Operatore economico O.PI.VI. Srl. �
Acquisto in Economia ex Art 125 - D.Lgs. 163/2006. Richiesta di Offerta su M.E.P.A.

736
Diniego aggravamento infermità dipendente da causa di servizio e contestuale diniego 
dell� equo indennizzo dip.� matr. 8809

737
Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio e contestuale liquidazione 
dell�equo indennizzo  - dipendente�(matr. 47547).

738 REINTEGRO FONDO ECONOMALE SERVIZIO TECNICO
739 REINTEGRO FONDO ECONOMALE P.O. S.GIUSEPPE DI ISILI

740
affidamento, per due mesi, di un servizio di supporto amministrativo per i Servizi 
Personale, Bilancio, Servizi Generali Alberghieri e Logistica, Affari Legali e Dipartimento 
Salute Mentale�.

741

richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di 
malati dal  Dipartimento Salute Mentale   verso altre strutture della ASL, e viceversa; 
liquidazione fatture della PROVIDENCE Soc. Coop. Sociale per il servizio svolto nel 
periodo mese di  Febbraio 2013; spesa complessiva €.  230,00 esente da IVA; CIG 
Z400A78162
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