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Oggetto:

Art.21, comma 6, D.lgs n.50/20l6 Appalti di beni e servizi.

Con riferimento alla disposizione di legge a margine indicata, si comunica l'elenco delle forniture e dei servizi che
sono in corso di analisi ai fini del loro inserimento nella programmazione biennale in corso di predisposizione:
FORNITURE:
I. Farmaci chemioterapici in sacche multi dose pluriprelievo.
2. Service apparecchiature per trattamento di sostituzione renale continua e relativo materiale di consumo.
3. Protesi ortopediche e materiale di osteosintesi.
4. Diagnostici, reagenti, calibratori, controlli, materiali d'uso ed attrezzature per emogasanalisi, lettori di parametri
coagulativi, osmometri e sistemi POCT in service.
5. Diagnostici per metodiche in manuale.
6. Service di varie attrezzature di laboratorio analisi ed altre UIJ.O().
7. Dispositivi medici di sicurezza per la manipolazione di farniaci citostatici.
8. Sistemi completi per emodialisi e trattamenti di dialisi peritoneale.
9. Service separatori cellulari e materiale di consumo per at'eresi produttiva, terapeutica e foto aferesi.
lO. Protesi vascolari e dispositivi medici per la radiologia interventistica.
Il. Gas medicali, tecnici e dispositivi medici. in uno ai servizi di gestione, distribuzione e manutenzione degli impianti
dell'Azienda.
12. Dispositivi medici per urologia, anestesia e rianimazione, gastroenterologia, emodinamica, cardiologia, cardiologia
interventistica, elettrofisiologia, elettrostimolazione cardiaca, dispositivi per la ricostruzione della valvola mitrale, sistemi
CEC, ECMO e cardiochirurgia, chirurgia toracica, chirurgia pediatrica, ORL, proctologia, neonatologia;
13. Protesi ortopediche e materiale per ostesintesi

SERVIZI:
I. Servizio di tesoreria e cassa.
La programmazione si svilupperà nell'ambito delle esigenze di economia di spesa in coerenza con il bilancio
aziendale e sarà redatta sulla base degli schemi tipo previsti e secondo le disposizioni dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/20 18.
Le procedure di gara saranno altresì, avviate previa veiìt'ica di eventuali iniziative promosse da codesta centrale di
committenza e, comunque, in virtù di apposita autorizzazione per la stipula di contratti ponte nelle more di attivazione delle
nuove convenzioni.
Distinti saluti.
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