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Importo complessivo per importo complessivo per di cui con unico totale gare "con proroghe"
Eventuali Contenziosi In atto
(Indicare il numero tot ale di

Tipologia affidamento
Numero di gare Indette nel tipologla di procedura di gara di cui aggiudicate nel periodo t ipologia di gara (indicato partecipante (per tlpolog ia Itnd tcate nella delibera di

ricorsi TAR-Consiglio di Stato
periodo considerato (Indicato In delibera/determina considerato nell 'aggiudicazione · escluso di procedura di gara lndhl onc per tlpologia di

di indlzlone) IVAI aggiudicata) procedura di gara}
su procedure di gare Indett e

/ aggiudicate)

a - Procedura aperta (011 . 1 c 2.626.189,04 O

b - Procedura negoziata con bando 103) ..
c - Procedura negoziata senza bando (04 ) ... 22 c 596.803 ,79 21 ( 183.688,79 15 1 O

d -Affidamento In economia cott imo fiduciario (OS)

e - Affidam ento diretto e. art .S L.381/91 (17 )

g. Affid amento In economia affidamento diretto t23) .... 71 ( 376.400 ,27 71 e 376.400,27 60 O O

e- Affidam ento diretto in adesione ad accordo quadro/con venzione 126) ..... 6 ( 3.339.238,97 6 ( 3.339.238,97 6 O O

g - Confronto competit ivo in adesione ad accordo quadro/ convenzione (27)

h • Procedura al sensi dei regolamenti degli organi costitu zionali (IS)

i - acquisto di benl infungibill (altro)

11 Direttore u.o.e. Attività Tecnichee gestionedel Patrimonio
F.toArch. FrancaCicale

* Procedura negoziata senza bando

Rient rano in questa categoria i contratti di manu tenzione delle apparecchiature di radiolog ia e la manutenzione in extr a-contratto delle apparecchiatu re elettromedicali in Global Service.

** Affidamento in economia affidamento diretto; tra questi affidamenti risultano i seguenti:

l) Fornitura Software di Stitching per apparecchio radiologico telecomandato ad acquisizione digitale diretta (SIREVIX 180 DR)in dotazione al Servizio di Radiologia del P.O.D. di Lauria, in attua zione dell'art.63 comm a 2 lett. b) e comma 3 lett. b) del D.lgs.

50/2016 per ( 12.078,00 (IVA inclusa)

2) Fornitu ra di N.4 monitor multiparametrici completi di centrale di monitoraggio da destinare alla lungodegenza ad Alta Inten sità di Cura (LAIe) del P.O.D. di Lauria mediante la predisposizione di Trattative dirette (modalità di negoziazione prevista dal Nuovo

Codice degli Appalti Pubblici che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico) effettuate nella sezione MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. A del D.lgs. 50/2016 (33.550,00

(IVA inclusa)

3) Servizio di lavanderia, sanificazione e confezionamento arti coli di biancheria da espletarsi presso i nuovi locali della Fondazione Stella Maris Me diterraneo Onlus, sede di Chiaromonte. Affi damento diretto ai sensi dell' ar1.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016

per ( 1.600,00 (IVA inclusa)

4) Fornitura di apparecchiature ed attrezzature sanita rie da destinare ai Plessi Ospedalieri Distrettuali di Lauria, Venosa e Chiaromonte, mediante la pred isposizione di Tratt ative dirette (modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalt i Pubblici

che consent e di negoziare direttamente con un unico operatore economi co) effettuate nella sezione MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amminis trazion e) ai sensi dell'art.36 comma 2 lett . A del D.lgs. 50/2016 per ( 21.113,32 (IVA inclusa)

5) Fornitura di arredi e mate riale di canceller ia per allestimento dei sett ing operativi di psicomotricità e logopedia da destinare al Servizio di Neoropsicomotricità e logopedia del PlessoOspedaliero Distrettuale di Lauria, mediante la predisposizione di Trattat iva

diretta (moda lit à di negoziazione prev ista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico) effettuate nella sezione MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amm inist razione) ai sensi

dell'art.36 comma 2 lett. A del D.lgs. 50/2016 per (7.000,00 (IVA inclusa)

*** Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione: tra questi affidamenti risultano i seguenti:

l ) l'Adesione alla Convenzione in CONSIP denominata "Noleggio autoveicoli 13 - l ott o 1-2-3" per il Servizio di noleggio a lungo termine di n.31 veicoli e l'Adesione alla Convenzione in CONSIP denomina ta "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9 • lotto 3" per la fornitura

di n. 4 veicoli.

2) Del. 2018//00474 (Adesione allaConvenzione Consip denominata "Carburant i extrarete e gasolio da riscaldamento edizione per la fornitura di gasolio da

riscaldamento)

Per la Regione Basilicata,Campania e Puglia forn ito re Bronchi Combustibil i SrI


