
Elenco Determinazioni del 19 luglio 2013

Determina 
N°

Oggetto

821
Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di :Bloccatori 
bronchiali� per la S.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco.   Art. 57 D.Lgs 
163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Cook Italia.

822

Affidamento a seguito di procedura negoziata della fornitura di diagnostici per 
tipizzazione in bassa risoluzione con sistema Luminex  per il CRT del P.O. Binaghi, già 
autorizzata con atto determinativo n. 309 del 22.03.2013.  Art. 57, 2° c. lett. b) D.Lgs 
163/2006 

823
Affidamento fornitura urgente, in più lotti, di �DOSAGGI RADIOIMMUNOMETRICI�. �
Art 125 D.Lgs. 163/2006

824
Rettifica determinazione n. 1363 del 05/11/2012 �Affidamento a seguito di procedura 
negoziata fornitura di test per emocromatosi ereditaria per la II Clinica Pediatrica del P. 
O. Microcitemico, per 12 mesi -  Art. 57 D.Lgs 163/2006�.

825
Affidamento Procedura negoziata, già autorizzata con Determinazione n. 194 del 
21/02/2013, per la fornitura annuale di �DM per Dialisi� per i Servizi Dialisi dei PP.OO. 
e Territoriali dell'ASL Cagliari. Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

826
Affidamento a seguito di procedura negoziata per fornitura di �Diagnostici per conferma 
antibiogramma metodica manuale� per laboratorio analisi SS. Trinità, per la durata di 
mesi dodici � Ditta Biomerieux spa Art. 57 D.Lgs 163/2006. 

827
Affidamento per due mesi del servizio di supporto amministrativo per vari Servizi 
aziendali.

828
Pagamento fatture per il noleggio di un furgone refrigerato per il trasporto dei farmaci 
soggetti al regime di temperatura controllata a norme di legge, per le esigenze del 
Servizio Farmaceutico.

829
Progetto di accreditamento JACIE; servizio di visita ispettiva finalizzato 
all�accreditamento JACIE ( Joint Accreditation Comittee � ISCT & EBMT) per il Centro 
Unico di Trapianto PP.OO. Binaghi e Microcitemico.

830

Procedura aperta per la fornitura, in due lotti, di autoambulanze di soccorso per i Presidi 
Ospedalieri dell�Azienda Sanitaria e per il servizio di Emergenza Sanitaria; affidamento 
del servizio di pubblicazione dell'avviso di gara esperita su G.U.R.I. e quotidiani; CIG 
Z910AC2112;
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