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OGGETTO: programma annuale degli acquisti e delle procedure di gara. Anno 2016.

In allegato, per la relativa pubblicazione sul sito Aziendale, si trasmette il programma 
di cui all'oggetto .

> Affidamento servizio e gestione del paziente in insufficienza respiratoria (ironica in 
trattamento con ossigenoterapia domiciliare

>  Fornitura materiale sanitario e di medicazione - lotti deserti
>  Fornitura dispositivi medici per odontoiatria - lotti non aggiudicati
>  Fornitura disinfettanti
>  Fornitura di diagnostici in manuale e fornitura di diagnostici per apparecchiature in 

Service
>  Fornitura in service per il Dipartimento di Prevenzione di un sistema HPLC e un 

sistema GC-MS
>  Fornitura di materiale di consumo e accessorio occorrente al Dipartimento! sei Servizi 

di Diagnostica di Laboratorio e al Dipartimento di Prevenzione Area Sanità Pubblica 
Veterinaria

>  Fornitura in Service di sistemi analitici per il SIMT di Cefalù
>  Fornitura in Service di un sistema automatico per farmacotossicologia servizio 

patologia clinica per il P.O. Ingrassia
>  Fornitura in service gascromatografo e upgrade del sistema di proprietà HPLC per il 

Laboratorio Medico di Sanità Pubblica UOS Tossicologia e Biochimica
>  Fornitura in service di strumentazione e presidi per raccolta e scomposizione e

trattamento unità di sangue per il SIMT di Cefalù_____________________;__________
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> Acquisto mammografi
> Affidamento servizio autismo
> Servizio domiciliare di trasfusione del sangue ed emocomponenti
>  Servizio domiciliare di radiologia
>  Servizio domiciliare di telecardiologia
>  Ausili per prestazioni di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 332/99
> Servizio e fornitura'manufatti odontotecnici
> Gara arredi vari
> Affidamento copertura assicurativa all-risks
> Affidamento copertura assicurativa rc-auto
> Affidamento copertura assicurativa kasko dipendenti
>  Procedure RDO Consip per acquisizione apparecchiature elettromedicali
>  Servizio assistenza domiciliare integrata
>  Affidamento servizi integrati di gestione e manutenzione apparecchiature di (bassa, 

media e alta tecnologia in uso ai vari presidi aziendali
>  Servizio manutenzione e riparazione automezzi aziendali
>  Servizio prelievo, trasporto e smaltimento R.S.O./T.N.
> Servizio pulizia immobili aziendali
>  Affidamento servizio di gestione e manutenzione, cancelli, porte, infissi metallici ed in 

legno dell'Azienda
>  Affidamento servizio e gestione di manutenzione agli impianti elevatori dell'Azienda 

mediante SDAPA in Consip
>  Servizi di traslochi
>  Servizi di manutenzione verde

Nell'elenco su indicato non sono menzionate quelle forniture di attrezzature per le 
quali, in quanto presenti come metaprodotto sulla piattaforma Consip (Convenzidne e 
Mepa) si ritiene opportuno indire procedura di gara attraverso RDO sulla piattaforma 
telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e/o  aderire in 
convenzione.

Questa A.S.P. si riserva di non dare corso ad una o più gare indicate nel caso 
vengano meno ragioni di opportunità per il loro svolgimento e si riserva, altresì, di 
provvedere all'espletamento di gare non prevedibili e pertanto non indicate nella presente 
comunicazione.

Il Direttore d' 
Provvediti 

Avv.
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