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Oggetto:

Art.2 i. comma 6, D.Igs n.50/2016 -- 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. Fornitura in somministrazione di farmaci, di diagnostici per metodiche in manuale, di protesi vascolari e dispositivi medici
per la radiologia interventistica, di materiale per gastroenterologia, di protesi ortopediche e materiale di osteosintesi, di
dispositivi medici e materiale specialistico per emodinamica e dispositivi medici per cardiologia interventistica, di
dispositivi medici per oculistica, di dispositivi di protezione individuale necessari all'attività assistenziale dell'Azienda.
2. Fornitura in somministrazione dei gas medicali e tecnici e dei dispositivi medici, in uno ai servizi di gestione,
distribuzione e manutenzione degli impianti dell'Azienda.
3. Fornitura in somministrazione di sistemi per CEC, ecmo e prodotti di aggiornamento tecnologico per cardiochirurgia
4. Fornitura in somministrazione di materiale di consumo dedicato per varie apparecchiature in dotazione alle UU.C)O.
Dell'Azienda.
5. Fornitura in conto deposito di dispositivi per la ricostruzione percutanea della valvola mitrale (Mitraciip).
6. Fornitura in somministrazione di attrezzature in service e dei relativi materiali diagnostici e di consumo per i Laboratori
analisi e altre UU.00. dell'Azienda (Pneumologia Riabilitativa, Rianimazione e Terapia del Dolore, lrnmuiioernatoloea e
Medicina Trasfusionale, Anatomia Patologica con Laboratorio di biologia Molecolare, ecc. ecc.).
SERVIZI:
I. Servizio di tesoreria e cassa.
2. Servizio di gestione, conduzione e manutenzione dei sistemi RIS PACS di Radiologia in dotazione all'Azienda, con
l'acquisto di componenti hardware e software dedicati all'implementazione dei sistemi in questione.
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 dei Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16/01/2018.
Le procedure di gara saranno altresì, avviate previa verifica 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.
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