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Determina 
N°
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564
Procedura negoziata per la fornitura semestrale di siringhe presso la ditta Becton  & 
Dickinson per  tutte le strutture dell'Azienda. Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 
163/2006.

565
Procedura negoziata per la fornitura  di aghi a farfalla e siringhe per  tutte le strutture 
dell'Azienda�
per un periodo fino al 30/9/2013. Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

566
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° 4 ore settimanali di servizio per la branca 
specialistica di Geriatria presso il Poliambulatorio di Quartu S. Elena

567
Conferimento incarico provvisorio ai sensi dell'art. 23 comma. 7 dell' A.C.N. 29/07/09, 
alla Dr.ssa Solla Manuela per n° 4 ore settimanali di servizio per la branca specialistica 
di Neurologia presso il Poliambulatorio di Sadali

568

Conferimento incarico a tempo indeterminato per la branca di Otorinolaringoiatria, ai 
sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, alla Dr.ssa Dessy Annalisa 
per n° 3 ore settimanali di servizio da espletare nella Casa Circondariale di Cagliari 
pubblicate nel 4° trimestre 2012

569

Conferimento incarico a tempo determinato, ai sensi dell�art. 23, comma  10, 
dell'A.C.N. 29/07/2009, alla Dr.ssa Manconi Francesca Maria per n° 10 ore settimanali di 
servizio per la branca specialistica di Neuropsichiatria Infantile da espletare nel 
Poliambulatorio di Muravera pubblicate nel 4° trimestre 2012

570

Conferimento incarico a tempo indeterminato per la branca di Radiologia Indirizzo 
Ecografico (cute-sottocute, muscolo-scheletrica, capo collo comprensivo di colordoppler 
ed elastosonografia tiroide, addome completo superiore ed inferiore, grossi vasi 
addominali ecocolordoppler fegato, milza e pancreas, scroto, ecocolordoppler TSA), ai 
sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a), del A.C.N. 29/7/2009, alla Dr.ssa Pisano Maria 
Pina per n° 9 ore settimanali di servizio da espletare nel Poliambulatorio di Cagliari 
pubblicate nel 2°  trimestre 2012

571
P.O. SS. Trinità, manutenzione straordinaria dei gruppi a pompa di calore del padiglione 
C e delle sale operatorie della Traumatologia.

572
Cure Domiciliari, manutenzione straordinaria di tre UPS presso altrettante abitazioni di 
pazienti domiciliati in Quartuciu, Cagliari e Ussana

573
P.O. Businco, sostituzione addolcitore reparto di sterilizzazione secondo piano ala A.

574
P.O.Businco, sostituzione compressore circuito uno del gruppo a pompa di calore del 
reparto di Rianimazione.

575
P.O. Businco, lavori per la realizzazione di una parete in cartongesso per l'ambulatorio 
del Dietista al primo sottopiano.

576
Lavori di ripristino dei pavimenti in gomma presso le SS.OO. di Urologia e Traumatologia 
e di Litotrissia � Affidamento diretto alla Ditta Edil C.A.P s.n.c, con sede legale in Via 
Cambosu n° 19, 09047 Selargius � Importo complessivo €. 2.250,00 IVA esclusa.

577
Lavori edili di manutenzione e riqualificazione dei locali adibiti ad ambulatorio e altri 
servizi sanitari sito nel comune di Escalaplano � CIG N. 4382580B6A � Liquidazione 1° 
SAL.

578
Fornitura e posa in opera di nuovo impianto gas medicali presso l'ala D, terzo piano del 
P.O. Businco �. Affidamento diretto al RTI Manutencoop F.M. S.p.A � Tepor S.p.A e 
Proger S.p.A � Importo complessivo €. 15.192,14 IVA esclusa

579
P.O. Businco, sostituzione delle valvole di regolazione a tre vie degli impianti di 
climatizzazione dei locali della farmacia corpi staccati e direzione sanitaria.

580
contratto di locazione dell�unità immobiliare sita in Isili, via Sa Dama, n. 4 e 6. Rimborso 
registrazione del contratto

581
Liquidazione fattura Ditta  Bio Rep Srl   per  trasporto MSC MILANO � MONZA .�
Importo euro 2.208,25.=
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582
Liquidazione fatture per  fornitura di materiale sanitario, presidi medico chirurgici ed altre 
prestazioni in economia.

Determinazioni del 
20 maggio 2013

Pag.2 di 2


