CONTRATTI PER FORNITURE DI LAVORI, BENI E
SERVIZI ( anno 2012\2013).

COMIFAR Distribuzione S.P.A.
Affidamento fornitura specialità medicinali, parafarmaci e articoli sanitari
occorrenti alla Farmacia esterna dell’Istituto San Gallicano.
REP. IFO n. 3939 del 14.05.2012

PROTEX ITALIA s.p.a.
Affidamento servizio di raccolta, prelievo e smaltimento rifiuti solidi e
liquidi.
REP. IFO n. 3940 del 3.10.2012

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY s.r.l.
Affidamento fornitura di set procedurali in tnt per sala operatoria,
occorrenti alle Strutture Ospedaliere dell’Ente.
REP. IFO n. 3941 del 12.11.2012

COVIDIEN ITALIA s.p.a.
Affidamento fornitura di generatori radio farmaci, radiofarmaci e prodotti
accessori, occorrenti alla S.C. di Medicina Nucleare dell’IRE.
REP. IFO n. 3942 del 28.11.2012

AB MEDICA s.p.a.
Affidamento fornitura di materiale di consumo dedicato all’utilizzo del
Sistema Robotico Da Vinci installato presso il Blocco Operatorio dell’Ente.
REP. IFO n. 3943 del 4.03.2013

HEART LIFE CROCE AMICA s.r.l.
Affidamento servizio interospedaliero di trasporto infermi, campioni
biologici, sangue, materiale sanitario vario ed equipe medica deputata
all’espianto di tessuto muscolo – scheletrico, con partenza dalla sede
degli IFO.
REP. IFO n. 3944 dell’11.03.2013

AIR CONTROL s.r.l.
Affidamento lavori di adeguamento della componente impiantistica finalizzata
all’evoluzione della Struttura Osapedaliera, in particolare ai nuovi Laboratori
del Centro di Ricerca Sperimentale.
REP. IFO n. 3945 del 21.03.,2013

COVIDIEN ITALIA s.p.a.
Affidamento fornitura di dispositivi medici, occorrenti al Blocco Operatorio
degli IFO.
REP. IFO n. 3946 del 2.05.2013

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL s.p.a.
Affidamento fornitura dispositivi medici vari occorrenti all’attività chirurgica
degli IFO.
REP. IFO n. 3947 del 23.09.2013

ACOM s.p.a
Affidamento fornitura di radio farmaci per scintigrafia PET occorrenti alla
S.C. di Medicina Nucleare dell’IRE.
REP. IFO n. 3948 del 22.10.2013

CAPODARCO Soc. Cooperativa
Affidamento gestione servizi amministrativi di supporto sportello back/front
office e prenotazione ALPI.
REP. IFO 3949 del 5.11.2013

MONDIALPOL SECURITY
Affidamento servizio di Vigilanza, Sicurezza, Custodia e Sorveglianza.

REP. IFO 3950 del 22.11.2013

STACCHIO IMPIANTI s. r. l.
Affidamento lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di produzione e
distribuzione di energia elettrica privilegiata, con fornitura gruppo elettrogeno.
REP. IFO 3951 del 17.12.2013

RTI COFELY ITALIA s.p.a./MANITALIDEA s.p.a.
Adesione convenzione CONSIP, per affidamento multi servizio tecnologico
integrato con fornitura di energia per immobili adibiti ad uso sanitario, in uso a
qualsiasi titolo alla P.A.
REP. IFO 3952 del 17.12.2013

SODEXO ITALIA s.p.a
Affidamento servizio di ristorazione per un semestre.
REP. IFO 3953 del 19.12.2013

SANA FULL SYSTEM
Affidamento servizio raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di
smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non derivanti dalle attività sanitarie
degli IFO.
REP. IFO 3954 del 23.12.2013

MARKAS s.r.l.
Affidamento servizio di pulizia e sanificazione, per tre anni.
REP. IFO 3955 del 27.12.2013

SERVIZI ITALIA s.p.a.
Affidamento servizio di lavanolo per un periodo di tre mesi.
REP. IFO 3956 del 31.12.2013

