


AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI (MONITORAGGIO SEMESTRALE 

TRASPARENZA)

c)  Area Tecnica 

Potenza e Lagonegro
 d) Area Tecnica Venosa 

Tabella in formato aperto 

compilabile sul link: 

http://www.aspbasilicata.it/a

mministrazione-

trasparente/disposizioni-

generali

Tipologia affidamento
Numero di gare indette 

nel periodo considerato

 Importo complessivo per 

tipologia di procedura di gara 

(indicato in delibera/determina 

di indizione) 

di cui aggiudicate nel 

periodo considerato

 importo complessivo per 

tipologia di gara (indicato 

nell'aggiudicazione - escluso 

IVA) 

di cui con unico 

partecipante (per 

tipologia di procedura di 

gara aggiudicata)

totale gare "con proroghe" 

(indicate nella delibera di 

indizione per tipologia di 

procedura di gara)

Eventuali Contenziosi 

in atto (indicare il 

numero totale di 

ricorsi TAR -Consiglio 

di Stato su procedure 

di gare indette / 

aggiudicate)

a - Procedura aperta (01) 2  €                                           327.965,18 0 0 0 0

b - Procedura negoziata con bando (03) 5  €                                           670.124,23 3 380.318,06€                                     1 0 0

c - Procedura negoziata senza bando (04) * 49  €                                        1.724.681,30 44 712.030,41€                                     7 2 0

d - Affidamento in economia cottimo fiduciario (08) 1  €                                                3.252,23 1  €                                         3.252,23 0 0 0

e - Affidamento diretto ex art.5 L.381/91 (17)

g - Affidamento in economia affidamento diretto (23) *** 84  €                                           599.229,33 84 599.229,33€                                     77 0 0

e - Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione (26) ** 20  €                                           636.001,84 20 622.251,84€                                     18 0 0

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

h - Procedura ai sensi dei regolamenti degli organi costituzionali (28)

i - acquisto di beni infungibili (altro) 1  €                                              25.372,40 1 25.372,40€                                       1 0 0

Il Direttore U.O.C. Attività Tecniche e gestione del Patrimonio

F.to Arch. Franca Cicale

4) affidamento a ditte che effettuano la manutenzione degli impianti  e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per un importo di € 117.340,48

2) lavori  complementari di cui all'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 per un importo di € 18.642,06

3)  affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura per figure tecniche non presenti in Azienda per un importo di € 87.535,67

1° SEMESTRE 2017

* Tra gli affidamenti con procedura negoziata senza bando rientrano le manutenzioni delle Apparecchiature Elettromedicali solo per l'alta tecnologia affidate alle case costruttrici  -o case Madri -  (TAC, Risonanze e sistemi radiologici) che appartengono alla Categoria merceologica di cui al DM del 24/12/2015  

per le quali è stato stipulato un  Contratto ponte  fino ad espletamento della gara da parte di SUA-RB per un importo di €  413.544,69

** Rientrano in questa categoria gli Acquisti in  MEPA, le Adesioni alla Convenzione SEL "GAS5" relativo alla fornitura di Gas Metano , l'acquisizione di n. 1 Portatile di radiologia digitale mediante  Accordo Quadro "Portatili digitali di radiologia, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le 

Pubbliche Amministrazioni"  e la fornitura di gasolio per riscaldamento.

*** Rientrano in questa categoria:

1) affidamenti dei lavori, servizi e forniture (anche minuti acquisti  di materiali occorrenti per l'effettuazione di lavori in economia - amministrazione diretta con l'utilizzo di personale interno), ivi compreso gli acquisti in MEPA 


