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N° DELIB. SERVIZIO OGGETTO

1250 SERVIZIO ACQUISTI

1251 SERVIZIO ACQUISTI

1252 SERVIZIO ACQUISTI

1253 SERVIZIO ACQUISTI

1254 SERVIZIO ACQUISTI

1255 SERVIZIO ACQUISTI

1256 SERVIZIO ACQUISTI

1257 SERVIZIO ACQUISTI

1258 SERVIZIO TECNICO

1259 SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 967 del 14/07/2011 avente ad oggetto: 
�Affidamento procedura negoziale per la fornitura in modalità 
service, di un sistema diagnostico per il dosaggio immunologico, 

�per il Lab. Analisi del P. O. Businco.  Prosecuzione fornitura

Determinazione n. 817 del 13/06/2012 avente ad oggetto: 
�Affidamento procedura negoziale per la fornitura in modalità 

�service, di un sistema per l esecuzione di analisi di biologia 
molecolare per la diagnosi di malattie genetiche ed infettive per la II 

�Clinica Pediatrica del P. O. Microcitemico, per dodici mesi . 
Prosecuzione fornitura

Autorizzazione prosecuzione contratti di fornitura di cui alle 
�determinazioni n. 1210 del 28.09.2012 e n. 7 del 04.01.2013  

Fornitura di plastica sterile per tutte le strutture della ASL 
�CAGLIARI  senza alcun incremento di spesa

Prosecuzione contratti di fornitura di cui alle determinazioni n. 
�1567/2011 e n. 1273/2012, fornitura di trattamenti renali sostitutivi 

 e forniture complementari correlate, destinate alle UU.OO. 
�Anestesia e Rianimazione della ASL CAGLIARI  senza alcun 

incremento di spesa.

�Ulteriore importo per la fornitura di Colla chirurgica sintetica 
� �Glubran  per l U.O. di  Gastroendoscopia Digestiva del P.O. SS. 

Trinità, già aggiudicata con Determinazione n. 1217 del 03.10.2012. 
Art. 57, D.Lgs. 163/2006.

Affidamento a seguito di Procedura negoziata per la fornitura, ai 
�  sensi dell Art. 57, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006, di Sacche 

�polietilene per aspiratore Canister  per la Divisione di Chirurgia del 
P.O. San Marcellino, per un anno, già autorizzata con 
Determinazione n. 728 del 25/06/2013. Operatore economico 
Technos Tecnologia Ospedaliera Srl.

�Ulteriore importo per la fornitura di Pannolini Salva bimbi e salva 
�ambiente  per il Distretto Socio-Sanitario Sarrabus/Gerrei. 

Operatore economico: Mamma ecologica di Silvia Cariolato & C. 
Snc (VE), già aggiudicata con Determinazione n. 863 del 
23.07.2013. Art. 57, D.Lgs. 163/2006.

�Autorizzazione all espletamento di una procedura negoziata per la 
fornitura, in modalità service, in più lotti, di un sistema per la 
diagnosi di epatopatie e diabete su base autoimmune e di un 

�sistema per diagnostica malattie gastrointestinali per l U.O. 
Laboratorio di gastroenterologia pediatrica della Clinica Pediatrica II 
P.O. Microcitemico, per due anni. Art 125 D.Lgs. 163/2006

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE DELLE 
�AZIENDE SANITARIE DELLA SARDEGNA - ANNO 2010  

INTERVENTO N. 48. Procedura negoziata in economia, a mezzo 
�cottimo fiduciario, per l affidamento della fornitura in due lotti 

distinti ad aggiudicazione separata, di apparecchiature sanitarie da 
destinare al Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale del 
P.O. Marino della Asl di Cagliari. Affidamento a favore della Sirio 

�Medical srl. Importo complessivo  50.996,00 Iva compresa.
�Lavori di realizzazione di una linea elettrica per l alimentazione 

della Risonanza Magnetica del P.O. Binaghi
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1260 SERVIZIO TECNICO

1261

1262

1263

1264

1265 Fornitura Microinfusore. Assistito M.Y.

�Determinazione a contrarre per l acquisizione in economia, a 
mezzo cottimo fiduciario, di un sistema informatico di Cartella 
Clinica Elettronica a supporto delle attività di dialisi aziendali. 

� �Importo di spesa presunto  60.000,00 oltre l IVA di legge.

SERVIZI GENERALI 
ALBERGHIERI E 
LOGISTICA

richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o 
� � � �trasferimento di malati dai  PP.OO. SS. Trinità , Binaghi , 

verso altre strutture della ASL, e viceversa; liquidazione fatture 
della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA per il periodo di Gennaio 

�Febbraio e Marzo 2013; spesa complessiva  5.056,80 esente da 
IVA; CIG Z4809891C0.

SERVIZI GENERALI 
ALBERGHIERI E 
LOGISTICA

affidamento per due mesi del servizio di pulizie ordinarie, del 
� �Dipartimento di Prevenzione (padiglione D ) e del 1° piano del 

Padiglione B della Cittadella della Salute di Cagliari, via Romagna e 
la raccolta differenziata dei rifiuti presso gli stessi.

SERVIZI GENERALI 
ALBERGHIERI E 
LOGISTICA

Liquidazione avvisi di accertamento Agenzia delle Entrate e cartella 
di pagamento Equitalia per mancato pagamento delle tasse 
automobilistiche.

SERVIZIO DEL 
PERSONALE

�Autorizzazione liquidazione spesa connessa all espletamento 
della prova preselettiva del Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 6 posti di Collaboratore Professionale 

� �Sanitario ORTOTTISTA - Categoria D
DISTRETTO - 5 SEDE DI 
SENORBI'


