
Elenco Determinazioni del 3 maggio 2013

Determina 
N°

Oggetto

480 REINTEGRO FONDO ECONOMALE SERVIZIO TECNICO

481
Affidamento per mesi dodici alla ditta Qiagen srl, della fornitura di diagnostici in due 
distinti lotti, per il CRT P.O. Binaghi e  per la Clinica Pediatrica II del P.O. Businco.�
 Art. 57 D.Lgs 163/2006. 

482

Affidamento a seguito di procedura negoziata per fornitura di reagenti per diagnosi e 
monitoraggio di patologie oncoematologiche per l'U.O. Ematologia e CTMO del P. O. 
Binaghi, per la durata di mesi dodici � Ditta Insrumentation Laboratory Spa.�
 Art. 57 D.Lgs 163/2006. 

483
Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura di diagnostici per 
�Sequenziatore Automatici ABI Prismi�, per la CRT  P.O. Binaghi, per la durata di mesi 
dodici � Ditta Life Technologies Art. 57 D.Lgs 163/2006. 

484
Affidamento a seguito di procedura negoziata per fornitura di reagenti �AMPLIDEX tm 
FMR1 mPCR� per Clinica Pediatrica P.O Microcitemico, per la durata di mesi dodici � 
Ditta Diametra srl. Art. 57 D.Lgs 163/2006. 

485
Affidamento a seguito di procedura negoziata per fornitura di reagenti per 
�Emocromocitometria  per Act Diff 2� per laboratorio analisi del P. O. Isili , per la durata 
di mesi dodici � Ditta Beckman Coulter srl. Art. 57 D.Lgs 163/2006. 

486
Affidamento a seguito di procedura negoziata per fornitura di �TDX METHOTREXATE II 
reagente� per Laboratorio Analisi P.O. Businco, per la durata di mesi dodici � Ditta 
Abbott srl. Art. 57 D.Lgs 163/2006. 

487
Affidamento a seguito di procedura negoziata per fornitura di �ACTIM PROM TEST per 
rilevazione liquido amniotico� U.O. Ostetricia P.O SS. Trinità, per la durata di mesi 
dodici � Ditta Nanogen Advanced. Art. 57 D.Lgs 163/2006. 

488

Affidamento diretto alla Ditta TECNOLAB di Selargius della fornitura annuale di reattivi 
puri e materiale di consumo per laboratorio per il Centro Donna del P.O. Binaghi per lo 
svolgimento del programma di screening per la prevenzione del tumore della cervice 
uterina Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

489
Affidamento a seguito di procedura negoziata fornitura di materiale per elettroforesi 
emoglobina per il Laboratorio Screening Talassemia    del P. O. Microcitemico, per la 
durata di mesi dodici -  Art. 57 D.Lgs 163/2006.

490
Affidamento diretto alle Ditte Tecnomedical, Cardiomed, Alfamed e CAIR Italialia,di  una 
fornitura  semestrale di  regolatori di flusso, prolunghe, filtri, rampe e rubinetti per  tutte le 
strutture dell'Azienda�Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

491
Affidamento diretto alla Ditta Cardiomed di Cagliari  di  una fornitura  semestrale di 
apparati tubolari �rubinetti, tappi,  per  tutte le strutture dell'Azienda Acquisto in 
Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

492

Procedura negoziale per la fornitura di DM diversi da utilizzarsi esclusivamente per lo 
svolgimento del programma di screening cervico carcinoma presso il Centro Donna del 
P.O. Binaghi e  presso tutti i Consultori Familiari aziendali - Acquisto in Economia. Art 
125-D.Lgs. 163/2006

493
Autorizzazione all'espletamento di distinte procedure negoziate per la fornitura di 
diagnostici da ditte diverse, per il P.O. Binaghi.Art 57, 2 ° c. lett. b) e 3° c. lett. b) 
D.Lgs.163/2006 .

494
Prosecuzione fino al 31.12.2013 fornitura  DM per stomia-Determina n. 1561/2010.�
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

495

Affidamento diretto alla Ditta Nacatur International della fornitura annuale di guanti per il 
Centro Donna del P.O. Binaghi per lo svolgimento del programma di screening per la 
prevenzione del tumore della cervice uterina -Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 
163/2006.
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496

Affidamento diretto alla Ditta TERAPON di Cagliari della fornitura di un collare tiroideo 
anti X ampia protezione da destinare all'Unità di Refertazione Centralizzata del 
Dipartiimento di Prevenzione per lo svolgimento del programma di screening per il 
tumore della mammella�Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

497
Liquidazione fatture SISAR s.a.s. relative al Servizio di Archiviazione delle cartelle 
cliniche e radiografiche, dal 16.02.2013 al 31.03.2013.

498
P.O. Businco, fornitura e posa in opera di una pompa di calore per il servizio di 
guardiania ingresso principale.

499
P.O. Businco reparto di Ginecologia, manutenzione straordinaria impianti aria e gas 
medicali.

500
modifica tubazioni per alimentazione acqua sanitaria nuovo lavabo Laboratorio Analisi 
osp. Businco.

501
P.O. Businco, fornitura e posa in opera di cinque interruttori a pedale per il reparto di 
degenza dell'Hospice.

502
sostituzione di due pompe di circolazione a servizio della UTA della Sala Operatoria del 
P.O. Businco di Cagliari.

503
Cure Domiciliari, fornitura ed installazione urgente di tre UPS presso i domicili di 
altrettanti pazienti in Burcei, Siurgus Donigala e Cagliari.

504
manutenzione straordinaria compressore aria medicale blocco operatorio P.O. San 
Giuseppe di Isili (CA).

505
U.O.C. Riabilitazione via Ausonia Cagliari, sostituzione di due pompe di calore piano 
terra e primo piano.

506
fornitura e posa in opera di due condizionatori per la sala server UTIC e la sala UPS del 
padiglione L del SS. Trinità di Cagliari.

507
Assistenza Ospedaliera  via Logudoro Cagliari, lavori per la sostituzione di un 
compressore del gruppo di condizionamento a pompa di calore.

508
lavori straordinari per la revisione parziale e la sostituzione di una valvola termostatica 
del gruppo a pompa di calore del poliambulatorio di Quartu S.E. v.le Colombo (CA).

509
lavori straordinari, con fornitura materiali, per lo spostamento di un riduttore miscela 
ossigeno-elio presso la camera iperbarica del P.O. Marino di Cagliari.

510
P.O. Businco, fornitura e posa in opera di una porta automatica presso l'ingresso della 
Direzione Sanitaria.

511
P.O. Businco, sostituzione urgente linee distribuzione acqua sanitaria nell'ala C, quarto 
piano.

512
adeguamento normativo impianto rilevazione fumi primo piano ala A, P.O. Businco di 
Cagliari.

513
P.O. Businco, fornitura e posa in opera di due pompe di calore per il reparto di 
Ematologia.

514

Procedura Negoziata su piattaforma MEPA, per l�acquisto di arredi (armadi) da 
destinare ai diversi presidi della Asl di Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'operatore 
economico Sanamed s.r.l. per un importo complessivo di euro 13.459,08  IVA compresa. 
CIG F50892BD5.

515

Procedura Negoziata su piattaforma MEPA per l'acquisto di arredi da destinare alla 
Direzione Amministrativa del P.O. SS.Trinità di Cagliari. Aggiudicazione in favore 
dell�operatore economico Nuova Imel srl, per un importo complessivo di euro 2.812,84  
IVA compresa. CIG Z550868949.    Procedura Negoziata su piattaforma MEPA per 
l'acquisto di arredi da destinare alla Direzione Amministrativa del P.O. SS.Trinità di 
Cagliari. Aggiudicazione in favore dell'operatore economico Nuova Imel srl, per un 
importo compless
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516

Conferimento incarico a tempo indeterminato per la branca di Dermatologia, ai sensi 
dell�art. 23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, al Dr. Agus Severino Sandro per 
n° 5 ore settimanali di servizio da espletare nella Casa Circondariale di Cagliari  
pubblicate nel 4°  trimestre 2012

517
Conferimento incarico provvisorio ai sensi dell�art. 23 comma. 7 dell� A.C.N. 29/07/09, 
alla Dr.ssa Ballisai Anna Maria per n° 6 ore settimanali di servizio domiciliare per la 
branca specialistica di Geriatria presso il Distretto di Quartu

518

Conferimento incarico a tempo indeterminato per la branca di Geriatria, ai sensi dell�art. 
23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, alla Dr.ssa Fiori Maria Rita per n° 5 ore 
settimanali di servizio da espletare nel Poliambulatorio di Senorbì pubblicate nel 4° 
trimestre 2012

519

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, alla Dr.ssa  Solinas Maria Teresa  
per n° 3 ore settimanali di servizio da espletare nell�Istituto Penale Minorenni 
Quartucciu pubblicate nel 2° trimestre 2012.

520
Rimborso spese prestazioni sanitarie di continuità assistenziale anno 2013 � assistito 
M.D.

521 Attribuzione incarichi diversi di medico supplente nel Servizio di Continuità Assistenziale

522
Implementazione stazione di lettura e refertazione del sistema EEG in dotazione presso 
la S.C. Neurologia Riabilitativa del P.O. SS. Trinità in Cagliari. Operatore economico EN 
Neuro SpA. Spesa complessiva €. 12.221,00 I.V.A. compresa

523
Integrazione Determinazione n. 57 del 28.01.2013 - Esecuzione Sentenza del Tribunale 
di Cagliari n. 566/12 .
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