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N. 500

del 12-06-2019

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Domenico SCIBETTA
Coadiuvato dai Signori:
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr.ssa Paola Bardasi

DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Patrizia Benini

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI

avv. Daniela Carraro

Note Trasparenza: Con questo provvedimento è approvato il programma per l'Azienda ULSS 6 Euganea di
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00, per il biennio 2019-2020,
ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.
14/2018.

OGGETTO: Programmazione per l’Azienda ULSS 6 Euganea per il biennio 2019-2020 di
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00, ai sensi
dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
n. 14/2018.

Il Direttore della U.O.C. Provveditorato riferisce quanto segue:
Visto l’art. 21 del D.lgs. 50/2016, il quale prevede, al comma 1, che le amministrazioni
aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i
relativi aggiornamenti annuali e stabilisce, al comma 6, che il suddetto programma e i
relativi aggiornamenti contengano gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato
pari o superiore a 40.000 euro;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16/01/2018, n. 14, con cui
sono stati definiti, in attuazione del comma 8 del sopra citato art. 21 del D.lgs. 50/2016, le
procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma biennale
per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali;
Vista la nota prot. n. 82646 del 23/05/2019, con cui, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del
sopra citato decreto ministeriale n. 14/2018, la struttura e il soggetto referente per la
redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000 euro sono stati individuati nella U.O.C. Provveditorato e
nel suo Direttore;
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Dato atto che la programmazione degli acquisti di beni e servizi, generata dallo
scadenzario dei contratti in essere presso l’Azienda ULSS 6 Euganea, è adottata nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, nonché in raccordo con
la pianificazione dell’attività del soggetto aggregatore di riferimento (UOC – CRAV di
Azienda Zero);
Dato atto altresì che, ove previsto, in aderenza alle disposizioni regionali vigenti, l’avvio
delle procedure di acquisto verrà effettuato previa richiesta di autorizzazione alla
Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (CRITE);
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro,
come da prospetto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, in
conformità a quanto previsto dall’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e dal decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 16/01/2018, n. 14;
Dato atto della regolarità amministrativa della procedura;
IL DIRETTORE GENERALE
Dato atto che la struttura competente UOC Provveditorato ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l’anno in
corso;
Coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, che ai sensi
dell’art. 3 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., esprimono parere favorevole per quanto di
competenza;
In base ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 73 del 22/06/2016 confermato dal D.P.G.R. n.
161 del 30/12/2016;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, parti integranti e sostanziali del presente atto,
1. di approvare, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 16/01/2018, n. 14, con riferimento al biennio 2019-2020, il
programma degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a
40.000 euro, come da prospetto allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante;
2. di dare atto che, ove previsto, in aderenza alle disposizioni regionali vigenti, l’avvio
delle procedure di acquisto verrà effettuato previa richiesta di autorizzazione alla
Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (CRITE);
3. di dare atto che il programma biennale di cui al comma 1 è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 7 e all’art. 29, commi 1 e 2, del D.lgs.
50/2016.

Il Direttore Generale
dott. Domenico Scibetta

Direttore Amministrativo
dr.ssa Paola Bardasi

Direttore Sanitario
dr.ssa Patrizia Benini

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
avv. Daniela Carraro
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RIF.

Annualità nella quale si
prevede di dare avvio
alla procedura di
acquisto

Descrizione acquisto

Durata del
contratto

Stima costi
Programma Totale

anno(aaaa)

testo

numero in
mesi

valore (somma)

Si intende
delegare a
Centrale di
Committenza o
Soggetto
Aggregatore la
procedura di
si/no

FARMACI - VACCINI - PRODOTTI DIETETICI

1

2019

Farmaci non in PTO

60

2.500.000,00

no

2

2019

Gas Medicali e Tecnici

84

3.500.000,00

no

3

2019

Farmaci non aggiudicati in gara
regionale in privativa e non

24

6.000.000,00

no

4

2019

Prodotti dietetici e per nutrizione
enterale non aggiudicati in gara
regionale in privativa e non

24

1.500.000,00

no

5

2019

Farmaci acquistati all'estero per
indisponibilità sul mercato
italiano non aggiudicati in gara
regionale

12

50.000,00

no

6

2019

Farmaci e vaccini ad uso
veterinario

24

200.000,00

no

7

2020

Soluzioni dialitiche diverse

24

105.000,00

no

8

2019

Fornitura di formule per la
nutrizione enterale, supplementi
nutrizionali orali e integratori
dietetici - recepimento gara
regionale

gara regionale

si

9

2019

Farmaci
recepimento gara regionale (IV
Procedura aperta)

gara regionale

si

10

2019

Vaccini
recepimento gara regionale (III
Appalto specifico)

gara regionale

si

11

2019

Vaccini antinfluenzali per la
campagna 2019/2020 recepimento gara regionale

gara regionale

si

12

2019

Vaccino Blue Tongue
recepimento gara regionale

gara regionale

si

13

2019

Mezzi di contrasto - recepimento
gara regionale

gara regionale

si
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14

2019

Farmaci in commercio all'estero recepimento gara regionale

gara regionale

si

15

2019

Soluzioni ed emulsioni infusionali
ed elettrolitiche concentrate recepimento gara regionale

gara regionale

si

16

2019

Fornitura del principio attivo
Sevoflurano con relativa fornitura
in comodato d'uso gratuito dei
sistemi di erogazione
(vaporizzatori) recepimento gara
regionale

gara regionale

si

17

2019

Antisettici e disinfettanti recepimento gara regionale

gara regionale

si

18

2019

Farmaci chemioterapici in sacca
multi dose multi prelievo

gara regionale

si

RIF.

DISPOSITIVI MEDICI

19

2019

Dispositivi per nutrizione enterale

60

930.000,00

no

20

2019

Materiale in tnt e non, sterile e
non, non aggiudicati in gara
regionale

36

990.000,00

no

21

2019

Agoelettrodi

36

150.000,00

no

22

2019

Elettrodi vari non aggiudicati in
gara regionale

24

180.000,00

no

23

2019

Sistemi di irrigazione rettale

24

460.000,00

no

24

2019

Spazzolini igiene orale con
dentifricio

48

100.000,00

no

25

2019

Sistemi a pressione negativa per il
trattamento delle ferite

36

120.000,00

no

26

2019

Dispositivi per anestesia e
rianimazione non aggiudicati in
gara regionale

36

468.000,00

no
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2019

Fili di sutura non presenti
nell'ambito della convenzione
stipulata da Consip Spa

12

165.000,00

no

28

2019

Cateteri venosi centrali, cateteri
venosi centrali ad accesso
periferico, cateteri per arteria
radiale e femorale e dispositivi
impiantabili a lunga permanenza

60

1.465.000,00

no

29

2019

Materiale vario per oculistica gare ponte diverse nelle more
gara a valenza europea

12

350.000,00

no

30

2019

Medicazioni semplici non
aggiudicate in gara regionale

12

100.000,00

no

31

2019

Medicazioni speciali non
aggiudicate in gara regionale

12

125.000,00

no

32

2019

Siringhe con attacco enfit

24

40.000,00

no

33

2019

Aghi e siringhe non aggiudicati in
gara regionale

24

200.000,00

no

34

2019

Consumabili (piastre) dedicati ai
defibrillatori Philips di proprietà

24

56.000,00

no

35

2019

Dispositivi per prelievo capillare,
lancette ed altri dispositivi

36

207.000,00

no

36

2019

Sistemi meccanici per infusione
intraossea ez-io

36

150.000,00

no

37

2019

Materiale di consumo per
odontoiatria ed ortodonzia

36

219.000,00

no

38

2019

Aghi speciali non aggiudicati in
gara regionale

24

200.000,00

no

39

2019

Materiale di consumo DORC per
distacco di retina

24

160.000,00

no

RIF.
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40

2019

Anelli e retrattori elastici

36

66.000,00

no

41

2019

Kit FTRD per esportazione polipo
del retto

12

66.000,00

no

42

2019

Medicazioni emostatiche
riassorbibili (tabotamp e
spongostan)

12

166.000,00

no

43

2019

Bottoni gastrostomici e accessori
mic-key

24

74.000,00

no

44

2019

Garze allo iodoformio al 10%

24

78.000,00

no

45

2019

Dispositivi per misurazione
temperatura paziente

36

90.000,00

no

46

2019

Cateteri prostatici e vescicali

24

180.000,00

no

47

2019

Bionect start, acido ialuronico
0,2% e collagenasi

36

66.000,00

no

48

2019

Soluzione a base di Sodio
Ialuronato, Condroitin Solfato e
Calcio Cloruro per iniezioni
intravescicali (IALURIL PREFILL)

36

108.000,00

no

49

2019

Lame e bisturi monouso

36

126.000,00

no

50

2019

Dispositivi e accessori per terapia
infusionale

36

1.350.000,00

no

51

2019

Materiale di consumo per
ginecologia e ostetricia

36

135.000,00

no

52

2019

Soluzione ipertonica ialuronato
sodico 0,1% hyaneb

36

54.000,00

no

53

2019

Dispositivi per vie urinarie e rettali

36

750.000,00

no

54

2019

Gel emostatico (floseal)

24

160.000,00

no

55

2019

Dispositivi per oculistica

36

1.200.000,00

no

RIF.
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56

2020

Cartucce monouso per raccolta
dei liquidi biologici aspirati,
relativi accessori e tubi sterili di
collegamento

24

200.000,00

no

57

2020

Tasche per holter e telemetria

36

48.000,00

no

58

2020

Materiale per ortopedia non
aggiudicato in gara regionale

24

164.000,00

no

59

2020

Colle di fibrina dispositivi medici
non aggiudicate in gara regionale

12

166.000,00

no

60

2019

Soluzione viscoelastiche e
facoemulsioni non aggiudicate in
gara regionale

24

200.000,00

no

2019

Dispositivi medici per urologia
endoscopica inteventistica e
specialisitica non aggiudicati in
gara regionale

24

200.000,00

no

62

2019

Dispositivi medici per area
urologica: dispositivi per urologia
(sacche urina, deflussori uro,
cateteri nelaton normali non
autolubrificanti) non aggiudicati in
gara regionale

24

200.000,00

no

63

2019

Materiale per sterilizzazione non
aggiudicato in gara regionale

12

40.000,00

no

64

2019

Materiale per endoscopia
digestiva, resiratoria e
biliopancareatica non aggiudicato
in gara regionale

12

45.000,00

no

65

2019

Materiale sanitario vario

12

150.000,00

no

RIF.
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66

2019

Presidi chirurgici per gruppi
operatori

12

150.000,00

no

67

2019

Filtri per dialisi non oggetto di
Convenzione CONSIP o di gara
regionale

36

690.000,00

no

68

2019

Cateteri per dialisi

36

129.000,00

no

69

2019

Sistemi di connessione sterile per
il Dipartimento Interaziendale di
Medicina Trasfusionale della
Provincia di Padova

36

180.000,00

no

70

2020

Suture autobloccanti

36

54.000,00

no

71

2019

Kit per dialisi

36

135.000,00

no

72

2019

Dispositivi per infusione continua
di farmaci

24

220.000,00

no

73

2019

Dispositivi medici per
somministrazione di farmaci
antiblastici con noleggio di pompe

36

459.000,00

no

74

2019

Sacche per DIMT non aggiudicate
in gara regionale

36

70.500,00

no

75

2019

Carta termica

36

105.000,00

no

76

2019

Kit slide one per
dearterializzazione emorroidaria
(metodica thd-ex proctoscopi
thd/materiale per
dearterializzazione emorroidaria
trans-anale ecoguidata)

36

90.000,00

no

77

2019

Lame per laringoscopio Heine

36

51.000,00

no

78

2019

Pompe parenterali in noleggio e
relativi accessori per assistiti
domiciliari pediatrici

12

45.000,00

no

RIF.
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2019

Pinze monopolari e cavi in silicone
per comando a pedale per
elettrobisturi con connettore
Alker

24

44.000,00

no

80

2019

Materiale di consumo dedicato
alle pompe per infusione per
terapia ferrochelante e parkinson
microjet par crono

24

96.000,00

no

81

2019

Sonde monouso per tonometro
Icare di proprietà

36

51.000,00

no

82

2019

Materiale accessoristico suture
endoscopiche OVER STICH per
endoscopia digestiva (APOLLO)

36

345.000,00

no

83

2019

Custom pack per oculistica - gara
ponte nelle more della gara
comunitaria

12

200.000,00

no

84

2020

Dispositivi per chirurgia
Minivasiva non aggiudicati in gara
regionale

12

40.000,00

no

85

2019

Consumabili per sistema di
biopsia Encore di proprietà

24

56.000,00

no

86

2019

Consumabili per sistema di
biopsia VABB Hologic di proprietà

24

170.000,00

no

87

2019

Sistema per biopsia mammaria

24

148.800,00

no

88

2019

Consumabili per sistemi di
umidificazione Fisher & Paykel di
proprietà

36

120.000,00

no

89

2019

Dispositivi per chirurgia della
cataratta PO Cittadella (service)

12

200.000,00

no

90

2020

Consumabili dedicati ai Laser ad
Olmio di marchio Lumenis di
proprietà

24

220.000,00

no

RIF.
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91

2019

Consumabili per termoablazione
con laser diodi di proprietà PO
Padova

36

156.000,00

no

92

2019

Elettrodi per la vaporizzazione dei
tessuti in artroscopia

24

195.000,00

no

93

2020

Consumabili per sistemi analisi
profondità di anestesia Bis Quatro

24

143.200,00

no

94

2019

Aghi a radiofrequenza e
microonde

36

600.000,00

no

95

2020

Consumabili per iniettori Bayer
(ex Medrad) di proprietà

24

700.000,00

no

96

2019

Consumabili dedicati
micromotore e debrider
Medtronic di proprietà

24

90.000,00

no

97

2020

Consumabili dedicati ai sistemi di
misurazione SpO2 Masimo di
proprietà

24

70.000,00

no

98

2020

Componenti di ricambio per
strumentario Aesculap

24

90.000,00

no

99

2019

Componenti di ricambio per
strumentario Storz

24

100.000,00

no

100

2019

Consumabili dedicati ai sistemi di
insufflazione e irrigazione Storz di
proprietà

24

82.000,00

no

101

2020

Consumabili dedicati ai sistemi di
misurazione SpO2 Nellcor di
proprietà

24

98.000,00

no

102

2020

Consumabili per endoscopi e
lavastrumenti di proprietà di
marchio Olympus

24

260.000,00

no

103

2020

Consumabili per lavastrumenti di
proprietà di marchio Medivators

24

120.000,00

no

RIF.
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104

2019

Consumabili per lavastrumenti di
proprietà di marchio Wassenburg

24

42.000,00

no

105

2019

Lame e frese per artroscopia con
micromotori in noleggio

24

300.000,00

no

106

2019

Consumabili per sistemi di
processazione istologica di
proprietà PO Camposampiero

36

60.000,00

no

107

2019

Consumabili per
facoemulsificatori Stellaris di
proprietà

24

2.315.000,00

no

108

2019

Consumabili per
facoemulsificatori Signature di
proprietà

24

70.000,00

no

109

2020

Consumabili per vitrectomo
Constellation di proprietà

12

820.000,00

no

110

2019

Consumabili per sistemi
ortopedici motorizzati Stryker di
proprietà

24

160.000,00

no

111

2019

Consumabili per motori marchi
diversi di proprietà

24

90.000,00

no

112

2020

Sistemi pneumatici per
trattamento TVP

36

165.000,00

no

113

2019

Servizio di Telecardiologia
dispositivi Vitaphone

36

144.000,00

no

114

2019

Sistema per navigazione
elettromagnetica in chirurgia ORL PO Cittadella

36

114.000,00

no

115

2019

Sistema per irrigazione vescicale
riscaldata (Endoflow)

24

140.000,00

no

116

2019

Sistema per vitrectomia PO
Schiavonia

24

160.000,00

no

117

2019

Sistema per chirurgia
piezoelettrica

24

80.000,00

no

RIF.
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118

2019

Materiale per urologia e
endourologia

36

1.650.000,00

no

119

2019

Materiale vario per oculistica

60

4.000.000,00

no

120

2019

Dispositivi laser / RF per chiusura
vena safena

24

80.000,00

no

121

2019

Ssistema per preparazione,
aliquotazione e conservazione
emocomponenti

24

150.000,00

no

122

2019

Medicazioni semplici recepimento gara regionale

36

1.368.000,00

SI

123

2019

Medicazioni speciali recepimento gara regionale

124

2019

Aghi e siringhe - recepimento
gara regionale

36

990.000,00

SI

125

2019

Aghi speciali - recepimento gara
regionale

36

888.000,00

SI

126

2019

Elettrodi per monitoraggio recepimento gara regionale

36

285.000,00

SI

127

2020

Colle di fibrina dispositivi medici recepimento gara regionale

128

2020

Soluzione viscoelastiche e
facoemulsioni - recepimento gara
regionale

2020

Dispositivi medici per urologia
endoscopica inteventistica e
specialisitica - recepimento gara
regionale

gara regionale

SI

2020

Dispositivi medici per area
urologica: dispositivi per urologia
(sacche urina, deflussori uro,
cateteri nelaton normali non
autolubrificanti) - recepimento
gara regionale

gara regionale

SI

RIF.

129

130
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2019

Dispositivi per infusione - accessi
venosi (centrali periferici,
sottocutanei, port, midline..) recepimento gara regionale

gara regionale

SI

132

2020

Materiale tipo tubi, raccordi,
tappi, filtri, drenaggi, deflussori,
ecc... - recepimento gara
regionale

gara regionale

SI

133

2019

Materiale per sterilizzazione recepimento gara regionale

gara regionale

SI

134

2020

Fili di sutura
recepimento gara regionale

gara regionale

si

135

2019

Suturatrici meccaniche, clips e
sistemi di fissaggio per chirurgia
aperta e laparoscopica recepimento gara regionale

36

2.400.000,00

si

136

2019

Guanti sanitari - recepimento
gara regionale

36

2.760.000,00

si

137

2019

Materiale per anestesia e
rianimazione - recepimento gara
regionale

36

1.800.000,00

si

138

2019

Materiale per endoscopia
digestiva, respiratoria e biliopancreatica -recepimento gara
regionale

36

3.600.000,00

si

139

2019

Materiale per chirurgia
mininvasiva -recepimento gara
regionale

36

2.700.000,00

si

140

2019

Pompe infusionali, pompe
elastometriche e relativi
deflussori - recepimento gara
regionale

gara regionale

si

141

2019

Set in TNT sterili - recepimento
gara regionale

gara regionale

si

RIF.

131

12-06-2019 - pagina 13 di 40
500 del ...............
Delibera del Direttore Generale n. ........

Annualità nella quale si
prevede di dare avvio
alla procedura di
acquisto

Descrizione acquisto

Durata del
contratto

Stima costi
Programma Totale

anno(aaaa)

testo

numero in
mesi

valore (somma)

Si intende
delegare a
Centrale di
Committenza o
Soggetto
Aggregatore la
procedura di
si/no

2019

Ausili per incontinenza ad uso
ospedaliero e territoriale recepimento gara regionale

36

6.000.000,00

si

2019

Sistemi ad ultrasuoni e
radiofrequenza per emostasi
vasale - recepimento gara
regionale

gara regionale

si

144

2020

Sistemi di raccolta cellule e sacche
per la crioconservazione cellule
staminali emopoietiche per i
DIMT- recepimento gara regionale

gara regionale

si

145

2020

Sacche raccolta sangue cordonale
per i DIMT -recepimento gara
regionale

gara regionale

si

2020

Materiali per aferesi terapeutica e
raccolta cellule staminali per i
recepimento DIMT- recepimento
gara regionale

gara regionale

si

147

2020

Sistemi per l'effettuazione di
trattamenti di dialisi peritoneale
domiciliare - recepimento gara
regionale

gara regionale

si

148

2020

Cateteri vescicali per uso
domiciliare - recepimento gara
regionale

gara regionale

si

149

2020

Dispositivi per procreazione
medica assistita (PMA) recepimento gara regionale

gara regionale

si

2019

Ausili ex Nomenclatore Tariffario
Nazionale per la parte fisiatrica e
audiologica - recepimento gara
regionale

gara regionale

si

RIF.

142

143

146

150

DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI E PROTESICI

151

2019

Protesi fonatorie
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152

2019

Cemento e sistemi di miscelazione
e iniezione di cemento per
vertebroplastica

24

140.000,00

no

153

2019

Protesi vascolari ed endovascolari
non aggiudicate in gara regionale

24

100.000,00

no

154

2019

Reti chirurgiche per chirurgia
mammaria tipo BRAXON

12

190.000,00

no

155

2020

Materiale di consumo dedicato ai
sistemi di fissazione esterna
ORTHOFIX di proprietà

24

170.000,00

no

156

2020

Sistemi per discectomia
percutanea

12

35.000,00

no

157

2020

Dispositivi interspinopsi

12

38.000,00

no

158

2019

Elettrocateteri per radiofrequenza

12

190.000,00

no

159

2019

Neurostimolatori in privativa per
sostituzioni di impianti esistenti

12

190.000,00

no

160

2019

Neurostimolatori per primi
impianti - gara nelle more gara
regionale

12

220.000,00

no

161

2019

Pompe a flusso fisso e variabile

24

200.000,00

no

162

2019

Sistemi per incontinenza urinaria
femminile e maschile

36

450.000,00

no

163

2019

Sostituti ossei per impianto in
ortopedia

36

150.000,00

no

RIF.
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164

2019

Dispositivi per chirurgia della
mano

36

180.000,00

no

165

2019

Dispositivi per chirurgia del piede

24

190.000,00

no

166

2019

Dispositivi per artroscopia

36

900.000,00

no

167

2019

Mezzi di sintesi per osteosintesi
non aggiudicati in gara regionale

12

190.000,00

no

168

2019

Mezzi di sintesi per chirurugia
vertebrale non aggiudicati in gara
regioanle

12

100.000,00

no

169

2019

Protesi di anca non aggiudicate in
gara regionale

12

200.000,00

no

170

2019

Protesi di ginocchio non
aggiudicate in gara regionale

12

100.000,00

no

171

2019

Protesi di gomito

12

35.000,00

no

172

2019

Protesi di capitello radiale

24

80.000,00

no

173

2019

Protesi di spalla

36

600.000,00

no

174

2019

Lame per anatomia patologica

36

180.000,00

no

175

2019

Dispositivi per emodinamica ed
elettrofisiologia in service

60

22.500.000,00

no

176

2020

Protesi Oculistiche - recepimento
gara regionale

gara regionale

si

178

2019

Protesi di ginocchio e cementi recepimento gara regionale

gara regionale

si

179

2019

Protesi di anca - recepimento
gara regionale

gara regionale

si

RIF.
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180

2019

Mezzi di sintesi per osteosintesi recepimento gara regionale

gara regionale

si

181

2019

Mezzi di sintesi vertebrale recepimento gara regionale

gara regionale

si

182

2020

Protesi mammarie ed espansori
mammari e tissutali recepimento gara regionale

gara regionale

si

2020

Reti chirurgiche in fabbisogno alle
Aziende Sanitarie, Ospedaliere e
all'RCSS IOV della Regione del
Veneto - recepimento gara
regionale

gara regionale

si

184

2019

Dispositivi per elettrofisiologia in
fabbisogno alle Aziende Sanitarie,
Ospedaliere e all'RCSS IOV della
Regione del Veneto - recepimento
gara regionale

gara regionale

SI

185

2020

Sistemi per neurostimolazione
spinale per il controllo del dolore recepimento gara regionale

gara regionale

si

2020

Sistemi per stimolazione celebrale
e vagale per il Parkinson e per
l'epilessia - recepimento gara
regionale

gara regionale

si

RIF.

183

186

APPARECCHIATURE SANITARIE

187

2019

Sistemi motorizzati per
movimentazione letti di degenza

0

96.000,00

no

188

2019

Defibrillatori per rete IMA PO
Camposampiero

0

60.000,00

no

189

2019

Arco a "C" per Traumatologia CTO
PO Camposampiero

0

85.000,00

no

190

2019

Ortopantomografo Cone Beam PO
Schiavonia

0

90.000,00

no

191

2019

Stazioni per anestesia e monitor
emodinamici

0

200.000,00

no

192

2019

Aggiornamento tecnologico
stazioni per anestesia "Zeus" per
replacement end-of-life

0

90.000,00

no
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193

2019

Microscopio operatorio top di
gamma per chirurgia oculistica PO
Padova

0

130.000,00

no

194

2019

Processatori e inclusori per
Anatomia Patologica PO
Schiavonia

0

195.000,00

no

195

2019

Apparecchiature per Oculistica PO
Padova (ecografo, OCT,
autorefrattometro, biometro)

0

145.000,00

no

196

2019

Ventilatori polmonari UOC
Rianimazione PO Piove di Sacco

0

60.000,00

no

2019

Apparecchiature per Oculistica PO
Schiavonia (OCT,
autorefrattometri, tonometri,
biometro)

0

125.000,00

no

198

2019

Strumenti per endoscopia
digestiva PO Schiavonia
(videocolonscopi,
videogastroscopio, colonna
videoendoscopica)

0

90.000,00

no

199

2019

Tavoli Operatori multispecialità
PO Padova

0

180.000,00

no

200

2019

Tavolo operatorio chirurgia
traumatologica CTO PO
Camposampiero

0

180.000,00

no

201

2019

Lavaferri per CTO PO
Camposampiero

0

55.000,00

no

0

160.000,00

no

0

90.000,00

no

RIF.

197

Monitoraggio UOC Cardiologia PO
Camposampiero (monitor per
UTIC e telemetrie per SemiIntensiva)
Ambulanza per Pronto Soccorso
PO Cittadella

202

2019

203

2019

204

2019

Laser a CO2 per ORL PO Cittadella
e PO Schiavonia

0

140.000,00

no

205

2019

Tomografo a coerenza ottica OCT
UOC Oculistica PO
Camposampiero

0

60.000,00

no

206

2019

Laser al Tullio (Tulep) per Urologia
PO Schiavonia

0

150.000,00

no
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207

2019

Piano chirurgico Magnus per
tavolo operatorio PO Schiavonia

0

80.000,00

no

208

2019

Aggiornamento Risonanza
Magnetica PO Piove di Sacco

0

585.000,00

no

209

2019

Laser Olmio (Holep) per Urologia
PO Camposampiero

0

200.000,00

no

210

2019

Allestimento Ospedale di
Comunità Conselve

0

150.000,00

no

211

2019

Sistema Most-Care per
monitoraggio paziente critico (n.
5)

24

180.000,00

no

212

2019

Apparecchio per analisi fundus
pazienti pediatrici e pretermine

0

180.000,00

no

213

2019

Microscopio Operatorio
Neurochirurgia CTO PO
Camposampiero

0

160.000,00

no

214

2019

Sistemi per videobroncoscopia e
intubazione difficile PO Piove di
Sacco, Camposampiero e
Schiavonia

0

85.000,00

no

215

2019

Dispositivo riabilitativo per le
articolazioni

0

50.000,00

no

216

2019

Strumentario per Neurochirurgia
CTO

0

50.000,00

no

217

2019

Mammografo digitale per
Distretto via Scrovegni (noleggio)

36

105.000,00

no

218

2019

Sistema per visione microscopica
3D PO Padova

12

30.000,00

no

219

2019

Ecografo per Pronto Soccorso PO
Cittadella

0

50.000,00

no

220

2019

Strumentario chirurgico per
nuovo progetto sterilizzazione
esternalizzata

36

3.000.000,00

no

221

2019

Microscopio oculistica PO
Schiavonia

0

85.000,00

no

RIF.
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2019

Ausili per progetto SPP - UOC
Spisal

0

162.500,00

no

223

2020

Fornitura a titolo di noleggio di un
sistema per il trattamento della
neoplasia prostatica con tecnica
HIFU per Urologia

24

171.000,00

no

224

2019

Stazione anestesia CTO

0

45.000,00

no

225

2019

Arredi sanitari vari

24

90.000,00

no

226

2019

Ecografo multidisciplinare - lotto
CRAV - per ambulatorio Screening
distretto via Scrovegni recepimento gara regionale

0

66.960,00

si

227

2020

Colonne laparoscopiche recepimento gara regionale

gara regionale

si

228

2020

Autoambulanze - recepimento
gara regionale

gara regionale

si

229

2020

Sistemi Robot da Vinci e relativo
materiale di consumo recepimento gara regionale

gara regionale

si

230

2020

Facoemulsificatori/
facovitrectomi - recepimento
gara regionale

gara regionale

si

231

2020

Laser chirurgici - recepimento
gara regionale

gara regionale

si

232

2020

Endoscopi/colonne endoscopiche
- recepimento gara regionale

gara regionale

si

233

2020

Strumenti per anatomia
patologica tra cui Microtomi,
Criostati, Microscopi, ecc.. recepimento gara regionale

gara regionale

si

234

2019

Recepimento gara regionale TAC

RIF.

222
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235

2020

Recepimento gara regionale
Mammografi

0

600.000,00

si

236

2020

Recepimento gara regionale Archi
a "C"

0

1.280.000,00

si

237

2019

Recepimento gara regionale
Ecografi ginecologici media
gamma

0

522.874,00

si

238

2019

Recepimento gara regionale
"Ecografi 2"

0

480.000,00

si

239

2020

Recepimento gara regionale
"Radiologici multifunzionali"

0

850.000,00

si

240

2020

Arredi diversi
recepimento gara ARCA
LOMBARDIA

24

800.000,00

si

RIF.

BENI E SERVIZI INFORMATICI

241

2019

Assistenza tecnica e
manutenzione ai sistemi
informatici Engineering

24

1.447.000,00

no

242

2019

Assistenza tecnica e
manutenzione ai sistemi
informatici Dedalus

24

620.000,00

no

243

2019

Assistenza tecnica e
manutenzione ai sistemi
informatici Exprivia

24

582.000,00

no

244

2019

Servizi di manutenzione
informatica ai sistemi informativi
Meteda

24

63.000,00

no

245

2019

Servizi di manutenzione
informatica al package Eusis

12

162.000,00

no

2019

Servizio di manutenzione ed
assistenza tecnica, sviluppo del
software applicativo SSI e di
servizi professionali, per l’ex
Azienda ULSS16 - GPI

12

210.000,00

no

246
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2019

Servizio di manutenzione ed
assistenza tecnica delle procedure
informatiche INFO.CER in uso
presso le Aree Distrettuali n. 1, 2 e
3 e n. 5

24

220.000,00

no

2019

Servizio di manutenzione
software ed assistenza
specialistica per il Sistema
Informativo Cardiologico
MedArchiver

24

95.600,00

no

249

2019

Servizio di manutenzione
ordinaria ed assistenza
specialistica sugli applicativi in uso
presso l’Azienda ULSS n 6
Euganea, realizzati dalla ditta
Prometeo S.r.l.

12

204.000,00

no

250

2019

Manutenzione ed assistenza
tecnica Sistemi TESI Elettronica

24

204.000,00

no

251

2019

Servizio di assistenza e
manutenzione per i portali della
Formazione a Distanza (FAD) e
delle Case di Riposo per l’Azienda
Ulss 6 Euganea

12

71.940,00

no

252

2019

Assistenza tecnica e
manutenzione ai sistemi
informatici Lenovo

12

44.475,00

no

253

2019

Assistenza tecnica e
manutenzione ai sistemi
informatici Insiel

12

109.194,00

no

254

2019

Assistenza tecnica e
manutenzione ai sistemi
informatici Mediko

24

80.000,00

no

255

2019

Assistenza tecnica e
manutenzione ai sistemi
informatici per la gestione
integrata della formazione
continua in sanità - NBS

24

80.000,00

no

256

2019

Assistenza tecnica e
manutenzione ai sistemi
informatici Sinapsi

12

56.000,00

no

RIF.

247

248
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257

2019

Assistenza tecnica e
manutenzione ai sistemi
informatici Xidera

24

81.000,00

no

258

2019

Servizio di conservazione
sostitutiva dei documenti digitali Infocert

36

150.000,00

no

259

2019

Assistenza tecnica e
manutenzione ai sistemi
informatici SAS Visual Analitycs

24

102.000,00

no

260

2019

Manutenzione in ambiente QLIK
del Datawarehouse

12

164.500,00

no

261

2019

Monitoraggio infrastruttura IT
attraverso piattaforma di System
Management - Onit

12

40.000,00

no

262

2019

Assistenza tecnica e
manutenzione ai sistemi
informatici Atlante

12

72.000,00

no

263

2019

Assistenza tecnica e
manutenzione Sistema Informativi
territoriali Atena

24

200.000,00

no

264

2019

Servizio di assistenza tecnica
professionale per lo sviluppo del
sito intranet aziendale

24

75.000,00

no

265

2019

Assistenza tecnica e
manutenzione Sistema Informativi
territoriali Openview

24

144.000,00

no

266

2020

Assistenza tecnica e
manutenzione applicativi di area
territoriale Uqido

12

90.000,00

no

267

2019

Assistenza tecnica e
manutenzione applicativo
territoriale Caribel GPI

24

134.000,00

no

268

2019

Carrelli con PC medicale per
visualizzazionbe immagini
radiologiche e compilazione atti
operatori

0

200.000,00

no

269

2019

Progetto APRIDOC adeguamento
confidenziality code

0

234.130,00

no

270

2019

Workstation per refertazione
Radiologia Distretti 1, 2 e 3

0

214.000,00

no

RIF.
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271

2019

Sistemi per masterizzazione
automatica di CD e DVD medicali

0

60.000,00

no

272

2019

Progetto revisione screening
mammografico

12

165.000,00

no

273

2019

Manutenzione evolutiva
applicativi di area amministrativa

0

121.000,00

no

274

2019

Software antivirus per parco PC
area Nord e Centro

36

180.000,00

no

2019

Progetto "Cambio Gioco":
software per screening precoce
della vulnerabilità nel disturbo da
gioco d'azzardo

0

70.000,00

no

2019

Progetto "Cambio Gioco":
strumentazione rTMS per il
trattamento delle dipendenze da
gioco d'azzardo

0

65.000,00

no

277

2019

Sistemi software area territoriale
(upgrade e manutenzione
straordinaria procedure
informatiche) - Progetto di
informatizzazione e messa in rete Servizi sociali comunali

0

118.300,00

no

278

2019

Manutenzione software
Protocollo e Delibere

24

45.000,00

no

279

2019

Messa in sicurezza infrastruttura
server (back-up) - Fasi 1 e 2

0

1.650.000,00

no

2020

Sistema informativo trasfusionale
per i Dipartimenti di Medicina
Trasfusionale della Regione del
Veneto DIMT- recepimento gara
regionale

RIF.

275

276

280
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281

2020

Recepimento gara regionale
"Sistema informativo Radiologico
(RIS) e gestione delle immagini
diagnostiche (PACS)" (cod. CRAV
2017.008)

gara regionale

si

282

2020

Gara per il sistema Informativo di
laboratorio (LIS)

gara regionale

si

283

2020

Software unico per la gestione
delle centrali operative del 118 in
fabbisogno alle Aziende Sanitarie
della Regione del veneto recepimento gara regionale

gara regionale

si

284

2020

Software per la gestione della
continuità assistenziale recepimento gara regionale

gara regionale

si

285

2020

Sistema contabile gestionale
unico regionale - recepimento
gara regionale

gara regionale

si

2020

Piattaforma software per la
gestione delle anagrafi animali
(censimento, autorizzazioni,
controlli e profilassi), la getsione
dell'anagrafe canina (registro
canili, vaccinazioni e
identificazione), la gestione delle
imprese alimentari (registro,
controlli, integrazioni con BDN e
SUAP) e la getsione delle
molluschicolture, CREV) recepimento gara regionale

gara regionale

si

287

2020

Implementazione, manutenzione
e assistenza dell'applicativo
regionale per la gestione degli
screening oncologici recepimento gara regionale

gara regionale

si

288

2020

Servizio di connettività di Rete
Banda Larga - recepimento gara
regionale

gara regionale

si

RIF.

286
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289

2019

Recepimento gara regionale
"Applicativo unico Sistema
Informativo Ospedaliero (SIO)
comprendente i servizi di
prenotazione (CUP), di
accettazione ricovero dimissione
(ADT), order-entri (OE) e cartella
clinica"

290

2019

Adesione Convenzione Consip
"Tecnologie server 2"

0

193.913,00

si

291

2020

Servizi di gestione e
manutenzione di sistemi ip e delle
postazioni di lavoro - Adesione
contratto quadro Consip

24

3.820.000,00

si

292

2019

Rinnovo e sostituzione parco
macchine informatiche (Adesione
Convenzione Consip)

0

148.000,00

si

293

2019

Adesione Convenzione Consip per
implementazione reti wireless

0

358.620,00

si

294

2019

Adesione Convenzione Consip
"Servizi Gestionali Integrati - SGI"

12

206.790,00

si

RIF.

gara regionale

si

BENI ECONOMALI

295

2019

Consumabili per stampanti (nastri,
cartucce, toner, drum)

36

1.350.000,00

no

296

2020

Piatti, bicchieri e posateria
monouso in materiale a basso
impatto ambientale

24

120.000,00

no

297

2019

Carta per fotocopie

12

205.000,00

no

298

2019

Cancelleria

24

210.000,00

no
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299

2019

Etichette adesive e a
trasferimento termico

24

116.000,00

no

300

2019

Buste per corrispondenza

24

207.600,00

no

301

2019

Contenitori per rifiuti PO
Schiavonia

24

200.000,00

no

RIF.

DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IVD

2019

Sistema analitico completo per
l'esecuzione dell'esame delle
urine e del sedimento urinario e
screening delle batteriurie per il
Laboratorio Analisi - gara
aziendale nelle more
dell'espletamento della gara
regionale

60

1.368.750,00

no

303

2019

Sistemi point of care per esami
diagnostici di laboratorio per
diverse UU.Operative
(coagulazione, emocromo,
parametri biochimici,
emoglobina)

36

1.050.000,00

no

304

2019

Sistemi analitici completi per
l'esecuzione della diagnostica di
chimica clinica

84

8.400.000,00

no

305

2019

Sistemi analitici completi per
l'esecuzione degli esami di
immunometria

84

8.400.000,00

no

306

2019

Sistemi analitici completi per
l'esecuzione degli esami di
ematologia

84

5.600.000,00

no

307

2019

Sistemi analitici completi per l'
esecuzione degli esami della
coagulazione

84

4.900.000,00

no

308

2019

Sistemi analitici completi per
l'esecuzione degli esami di
infettivologia

84

4.200.000,00

no

302
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2019

Sistemi analitici completi per
l'esecuzione degli esami delle
emocolture e dei micobatteri

36

535.000.00

no

2019

Sistemi analitici completi per
l'esecuzione degli esami di
citoflorimetria per Laboratorio
Analisi e Trasfusionale

84

4.200.000,00

no

311

2019

Sistemi analitici completi per
l'esecuzione degli esami di
Microbiologia (antibiogrammi,
germi, ecc)

84

2.450.000,00

no

312

2019

Sistemi analitici completi per
diagnostica molecolare in
microbiologia

60

1.250.000,00

no

313

2019

Sistemi analitici completi per
diagnostica molecolare in
virologia

60

1.000.000,00

no

314

2019

Sistemi analitici completi per
diagnostica fecale

60

750.000,00

no

315

2019

Terreni di coltura in piastre flaconi
pronti all'uso

24

175.000,00

no

2019

Sistemi analitici completi per
esecuzione esami di
Autoimmunità - rinnovo espresso
previsto dal contratto originario

24

980.000,00

no

2019

Sistemi analitici completi per
l'esecuzione dell'Emogasanalisi gara nelle more dell'espletamento
della gara regionale

36

900.000,00

no

2019

Sistemi analitici completi per
l'esecuzione dell'elettroforesi
proteica nelle more
dell'espletamento della gara
regionale

36

1.650.000.00

no

2019

Sistema analitico completo per
l'esecuzione di esami
Microbiologici diversi con
metodica Film Array

24

90.000,00

no

RIF.

309

310

316

317

318

319
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320

2019

Sistemi per la colorazione di gram
per diagnostica microbiologica e
sistemi di colorazione per
micobatteri

60

175.000,00

no

321

2019

Sistema analitico completo per
l'esecuzione degli esami della
Fibrosi cistica

60

435.000,00

no

322

2019

Adesione a programmi di
Valutazione Esterna di Qualità
(VEQ) per Laboratori Analisi,
Laboratori Trasfusionali e
Anatomia Patologica

24

240.000,00

no

323

2019

Test rapidi per l'esecuzione di
esami in urgenza di microbiologia

24

200.000,00

no

2019

Materiale plastico e vetreria per
Laboratori Analisi, Laboratori
Trasfusionali e Anatomia
Patologica

36

90.000,00

no

2019

Contenitori con formalina per la
raccolta e la conservazione di
pezzi istologici con dispositivo di
sicurezza - gara ponte nelle more
dell'espletamento della gara
regionale

12

170.000,00

no

2019

Strisce reattive diverse per la
determinazione di parametri
diversi nel sangue, nelle urine e
nelle feci per uso ospedaliero gara ponte nelle more
dell'espleamento della gara
regionale

60

750.000,00

no

2020

Controlli interni di qualità (CQI)
per i Laboratori Analisi nelle more
dell'espletamento della gara
regionale

85.000,00

no

RIF.

324

325

326

327
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2019

Sistemi analitci completi per
esecuzione degli esami di
immunoematologia e per lo
studio degli antigeni eritrocitari
per il DIMT della provincia di
Padova, gara ponte nelle more
dell'epletamento della gara
regionale

24

3.340.000,00

no

329

2019

Sistemi analitici completi perm la
determinazione dell'emoglobina
per il Dipartimento Interaziendale
di Medicina Trasfusionale della
Provincia di Padova

60

151.200,00

no

330

2019

Contenitori con tamponi per
seminatore Wasp di proprietà

195.000,00

no

331

2019

Sistema di preanalitica per il
check-in e la gestione dei
campioni di sangue per il Centro
Logistico di Smistamento dei
Campioni presso il CSS ai Colli di
Padova

198.000,00

no

332

2019

Test rapidi per alcool test e per
abuso droghe

150.000,00

no

333

2019

Sistemi sottovuoto per la
conservazione pezzi anatomici

405.000,00

no

2019

Sistema analitico completo per la
determinazione delle catene
leggere libere kappa e lambda
(FLC) nel siero (anticorpi
monoclonali e policolonali) - gara
ponte nelle more
dell'espletamento della gara
regionale

18

195.000,00

no

2020

Sistema analitico completo per
l'esecuzione di indagini di
farmacogenetica in biologia
molecolare (KRAS - BRAF - NRAS EGFR)

24

200.000,00

no

RIF.

328

334

335
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336

2020

Sistema di analisi screening
citologici fascia età donne under
30

24

80.000,00

no

337

2020

Manutenzione automazione
Flexlab Laboratorio analisi PO
Schiavonia

60

800.000,00

no

338

2020

Sistemi analitici completi per
l'esecuzione degli esami di
Immunoistochimica, Targhet
Therapy e indagini molecolari per
Anatomia Patologica

60

900.000,00

no

339

2019

Sistema analitico completo per
l'esecuzione degli esami di
sierologia minore

24

120.000,00

no

340

2020

Diagnostici per esecuzione esami
allergolocigi in vivo (Prick test Patch test e altro)

24

120.000,00

no

341

2019

Contenitori intelligenti per
raccolata campioni sangue
occulto nelle feci (SOF)

24

197.200,00

no

342

2020

Sistemi per la gestione della fase
preanalitica per i DIMTrecepimento gara regionale

gara regionale

si

2020

Sistemi diagnostici per lo
screening delle infezioni da HPV
(in precedenza svolta da ULSS ex
20 per ambito regionale) recepimento gara regionale

gara regionale

si

2019

Sistemi analitici completi per
l'esecuzione della diagnostica
allergologica - recepimento gara
regionale

gara regionale

si

2019

Sistemi analitici completi per
l'esecuzione dell'esame delle
urine, del sedimento urinario e
delle batteriurie - recepimento
gara regionale

gara regionale

si

2020

Sistemi diagnostici per
citofluorimetria per i Dipartimenti
Interaziendali di Medicina
Trasfusionale della Regione del
Veneto - recepimento gara
regionale

gara regionale

si

RIF.

343

344

345

346
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347

2019

Sistemi analitici completi per
l'esecuzione dell'esame della VES recepimento gara regionale

gara regionale

si

348

2020

Sistemi diagnostici per
emogasanalisi - recepimento gara
regionale

gara regionale

si

2020

Sistemi analitici completi per
l'analisi delle proteine mediante
elettroforesi capillare, su gel di
agarosio e immunofissazione recepimento gara regionale

gara regionale

si

2019

Sistemi diagnostici per
l'esecuzione dell'emoglobina
glicata normale e patologica recepimento gara regionale

gara regionale

si

2020

Puntali, pipette, piccola
strumentazione e consumabili vari
per Laboratori - recepimento gara
regionale

gara regionale

si

352

2019

Dispositivi per anatomia
patologica (Alcoli, Solventi,
Paraffina e Formalina; vetrini per
microscopia, lame per
microtomo, ecc…) - recepimento
gara regionale

gara regionale

si

353

2020

Contenitori preriempiti con
formalina - recepimento gara
regionale

gara regionale

si

354

2020

Strisce reattive per diabetici
(ambito ospedaliero) recepimento gara regionale

gara regionale

si

355

2020

Controlli di qualità interni recepimento gara regionale

gara regionale

si

2020

Sistemi per analisi di
immunoematologia eritrocitaria
per i Dipartimenti Interaziendali di
Medicina Trasfusionale della
Regione del Veneto - recepimento
gara regionale

gara regionale

si

RIF.

349

350

351

356
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2020

Sistemi e reattivi per la
determinazione delle catene
leggere libere (FLC) nel siero
(anticorpi monoclonali e
policlonali) - - recepimento gara
regionale

gara regionale

si

358

2020

Fiale con soluzione Preservcyt,
spatole e Cytobrush per il prelievo
ed il trasporto di campioni cervicovaginali per la determinazione di
HPV-DNA e l’allestimento della
citologia di triage - recepimento
gara regionale

gara regionale

si

359

2020

Sistema FGM - Flash Glucose
monitorin - recepimento gara
regionale

gara regionale

si

RIF.

357

SERVIZI DIVERSI

2019

Servizio di accoglienza
residenziale persone adulte in
stato di difficoltà

36

180.000,00

no

2019

Servizio di gestione degli
interventi socio assistenziali ed
educativi presso le comunità
terapeutiche residenziali protette
A e B -CTRP

24

2.465.765,00

no

362

2019

Servizio di assistenza alla persona
e attività domestico alberghiera
presso il centro di riabilitazione di
Conselve

60

3.050.000,00

no

363

2019

Servizio di custodia e gestione
degli archivi

36

1.493.025,00

no

2019

Gestione bar (CSS ai Colli, P.O.
Piove di Sacco, PO
Camposampiero, Conselve e
Montagnaga)

84

3.293.500,00

no

360

361

364
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2019

Servizio di pedonaggio interno
trasporto pazienti psichiatrici e
trasporto materiale sanitario ex
ULSS 15

60

7.000.000,00

no

366

2019

Servizio di logistica dei beni di
consumo e dei cespiti mobili per
l’AULSS n. 6 Euganea, area
Distretti Alta Padovana, Padova
Sud e beni economali Distretto
Padova Bacchiglione/Terme
Colli/Piovese

42

3.255.000,00

no

367

2020

Servizio di integrazione scolastica

60

29.800.000,00

no

368

2020

Servizio di gestione in outsourcing
del magazzino dell'Azienda ULSS 6
Euganea

60

15.000.000,00

no

369

2020

Servizio di prenotazione
telefonica ex ULSS 15

60

1.750.000,00

no

370

2020

Servizio di prelievi venosi

60

2.000.000,00

no

371

2019

Servizi assicurativi

36

2.250.000,00

no

24

1.150.000,00

no

24

3.820.000,00

no

60

869.500,00

no

RIF.

365

372

2019

Servizio di manutenzione ed
assistenza tecnica procedure
software per la radiologia e
cartella specialistiche (RIS-PACSEmodinamica) ex ULSS 15 - ditta
GE

373

2019

Servizio di assistenza tecnica alle
applicazioni software, alle
postazioni di lavoro, sui sistemi
server, sistemi di rete e database
per l'AULSS6 Euganea

374

2019

Servizio di gestione segreterie
Distretto Alta Padovana
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375

2019

Servizio di trasporto sanitario di
pazienti in ambulanza o idonei
mezzi attrezzati

72

33.031.510,00

no

376

2019

Servizi di trasporto di urgenza ed
emergenza Distretto Alta
Padovana e Padova Sud

60

11.950.800,00

no

377

2019

Servizio di stoccaggio,
manutenzione, sanificazione e
consegna a domicilio di ausili ex
nomenclatore tariffario

48

1.600.000,00

no

378

2019

Servizio di trasporto e consegna
domicilio beni farmaceutici

13

170.838,00

no

379

2020

Servizio di verifica sulle attività di
disinfestazione

36

90.000,00

no

380

2019

Servizio di trasporto ed
accompagnamento di persone
disabili Centro Diurno Archimede

60

732.600,00

no

381

2019

Fornitura in service di pompe e
deflussori per nutrizione enterale

24

1.300.000,00

no

382

2020

Consegna e manutenzione pompe
infusionali e relativi deflussori

60

1.250.000,00

no

383

2020

Servizio di mediazione culturale

60

130.000,00

no

384

2020

Servizio di cattura cani e gatti
vaganti

48

1.000.365,00

no

385

2019

Servizio di trasporto ed
accompagnamento di persone
disabili CSS Colli e CSM Piove di
Sacco

60

550.000,00

no

386

2019

Servizio di disinfestazione

24

180.000,00

no

387

2019

Fornitura carburante metano
automezzi

48

180.000,00

no

RIF.
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2019

Affidamento della fornitura
banche dati, ad uso
aggiornamento professionale
interno, sanitarie

12

41.790,00

no

389

2019

Affidamento della concessione
della gestione degli spazi
pubblicitari e di raccolta
pubblicitaria Distretto Alta
Padovana

60

682.500,00

no

390

2020

Servizio stampa imbustamento
posta massiva

60

400.000,00

no

391

2019

Progetto Home Care Premium

18

330.000,00

no

392

2019

Servizio di diagnosi e cura di
disturbi affettivi perinatali paterni
e materni

24

188.000,00

no

393

2020

Affidamento della fornitura della
banca dati per supporto alle
decisioni cliniche Uptodate

12

68.897,00

no

394

2020

Concessione servizio di gestione
asilo nido aziendale P.O.
Camposampiero e Cittadella

24

114.000,00

no

395

2019

Servizio di vigilanza attiva
antincendio per P.O. Conselve e
C.S.S. Colli

36

1.080.000,00

no

396

2019

Inserimenti residenziali Comunità
Alloggio CASA CARNIA

15

180.000,00

no

397

2019

Affidamento del servizio di
gestione dell'appartamento
protetto di Camposampiero.

36

66.000,00

no

398

2020

Servizi rientranti nel Progetto
PIPPI finanziato da MLPS e
Regione

24

62.000,00

no
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2020

Sistema regionale di trasporti per
sangue ed emocomponenti per i
Dipartimenti di Medicina
Trasfusionale della Regione del
Veneto DIMT - recepimento gara
regionale

gara regionale

si

400

2020

Servizio trasporto campioni
biologici in fabbisogno alle
Aziende Sanitarie, Ospedaliere,
all'IRCSS IOV della Regione del
Veneto - recepimento gara
regionale

gara regionale

si

401

2020

Servizio di supporto scolastico recepimento gara regionale

gara regionale

si

2020

Servizio assicurativo per la
copertura del rischio di
responsabilità civile verso terzi
(RCT/RCO) - recepimento gara
regionale

gara regionale

si

2019

Servizio di pulizie per l 'Area
dell'ex ULSS n. 15 e del'ex ULSS n.
16 pulizie ambienti ospedalieri e
sedi distrettuali - recepimento
gara regionale

72

41.000.000,00

si

404

2019

Serv. traslochi/facchinaggio
complementare al servizio di
pulizie - recepimento gara
regionale

72

1.300.000,00

si

405

2019

Servizio lava-nolo: lavaggio e
noleggio capi ad alta visibilità recepiemnto gara regionale

60

12.500.000,00

si

406

2019

Noleggio di ausili (comunicatori a
puntatore ottico) per persone
affette da sclerosi laterale
amiotrofica (sla) - recepimento
gara regionale

36

420.000,00

si

407

2019

Servizio di vigilanza e guardiania recepimento gara regionale

36

1.680.000,00

si

RIF.
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2019

Servizio di manutenzione auto
(fleet management) Distretto
Padova e Distretto Padova Sud Adesione convenzione CONSIP
SPA

48

480.000,00

si

409

2020

Affidamento del servizio di
manutenzione auto (fleet
management) Distretto Alta
Padovana - Adesione Convenzione
CONSIP SPA

48

140.000,00

si

410

2019

Servizio di sterilizzazione .Recepimento gara Azienda
Ospedaliera di Padova

60

14.250.000,00

si

411

2019

Servizio di ristorazione recepimento gara regionale

84

42.000.000,00

si

412

2019

Noleggio fotocopiatrici - adesione
convenzioni CONSIP SPA

60

650.000,00

si

413

2019

Noleggio autoveicoli Distretto
Alta Padovana adesione
convenzione CONSIP SPA

60

190.000,00

si

414

2020

Trasporto e smaltimento rifiuti
sanitari Distretto Alta Padovana e
Distretto Padova Sud recepimento gara regionale

60

3.000.000,00

si

415

2020

Gestione Informatizzata del
Personale a qualsiasi titolo
impiegato, in outsourcing

60

5.000.000,00

si

416

2020

Ossigenoterapia e ventiloterapia
domicilare - recepimento gara
regionale

60

17.500.000,00

si

417

2020

Servizi di conservazione
sostitutiva documentazione
sanitaria ed amministrativa e
gestione documentale recepimento gara regionale

gara regionale

si

418

2020

Assicurazioni RCT catastrofali recepimento gara regionale

gara regionale

si

RIF.
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2019

Servizi di ingegneria e architettura

12

135.000,00

no

2019

Manutenzione e assistenza
apparecchiature altissima
tecnologia (Robot chirurgo)
Produttore Intuitive - anno 2019

10

158.300,00

no

2019

Manutenzione e assistenza
apparecchiature altissima
tecnologia (Robot chirurgo)
Produttore Intuitive - anno 2020

36

512.000,00

no

2019

Manutenzione e assistenza
apparecchiature altissima
tecnologia (TAC, RM, Angiografo,
…) Produttore GE

36

1.785.060,00

no

2019

Manutenzione e assistenza
apparecchiature altissima
tecnologia (Diagnostiche digitali
dirette) Produttore Philips

36

1.242.000,00

no

2019

Manutenzione e assistenza
apparecchiature altissima
tecnologia (Mammografi Digitali e
tavolo uroradiologico digitale)
Produttore Siemens -

36

348.893,94

no

2019

Manutenzione e assistenza
apparecchiature altissima
tecnologia (Computer Radiology)
Produttore Carestream - proroga
anno 2020

36

234.723,57

no

36

146.586,00

no

36

135.000,00

no

36

201.000,00

no

12

95.000,00

no

426

2019

427

2019

428

2019

429

2019

Manutenzione e assistenza
apparecchiature altissima
tecnologia (Laser a eccimeri)
Produttore Zeiss - anno 2020
Manutenzione e assistenza
apparecchiature altissima
tecnologia (Femtolaser)
Produttore Technolas
Manutenzione e assistenza
apparecchiature altissima
tecnologia (Diagnostiche digitali
dirette ) Produttore GMM /
Mecall
Manutenzione e riparazione
strumentario chirurgico ex ulss 15
ed ex ulss 17 - anno 2019
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2019

Manutenzione e riparazione
strumentario chirurgico ex ulss 15
ed ex ulss 17 - anno 2020

12

95.000,00

no

2019

Manutenzione e assistenza
apparecchiature altissima
tecnologia (Computer Radiology)
Produttore Fuji

36

464.375,64

no

2019

Manutenzione e assistenza
apparecchiature altissima
tecnologia (Femtolaser)
Produttore Amo

36

135.000,00

no

2019

Manutenzione e assistenza
apparecchiature altissima
tecnologia (RM) Produttore
Hitachi

36

264.000,00

no

434

2020

Manutenzione e assistenza
apparecchiature frigoriferi e
sistema allarme Area Centro anno 2020

36

150.000,00

no

435

2019

Manutenzione endoscopi flessibili
ex service CSP CITT

36

690.000,00

no

436

2020

Sistemi integrati per la gestione
della apparecchiature
elettromedicali -recepimento gara
regionale

437

2019

Adesione Convenzione Consip
MIES 2 multiservizio integrato
energia sanità 2

60

28.600.000,00

si

2019

Adesione Convenzione Consip
Fornitura di gas naturale
(contatori esclusi dalle
concessioni e MIES 2)

12

20.000,00

si

2019

Adesione Convenzione Consip
Fornitura energia elettrica
(contatori esclusi dalle
concessioni)

18

4.345.000,00

si
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