
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Accesso ai documenti e alle Deliberazioni 
proposte  dalla Struttura 

Limitatamente al periodo 01/01/2015-30/06/2015 
non risultano pervenute richieste di accesso 0

Richieste di certificati/attestazioni fatturati da 
parte di ditte e/o altre stazioni appaltanti

Limitatamente al periodo 01/01/2015-30/06/2015 
non risultano pervenute richieste di accesso 0

Acquisizione di beni mediante emissione di 
ordinativi in economia di importo inferiore a €. 
5.000,00

N. Ordini emessi nel periodo di riferimento: 1.983, 
tutti nel rispetto dei termini indicati nella 
deliberazione n. 1064 del 23/12/2014

Ordini rendicontati con le seguenti determine:
238 del 30/03/2015 (gennaio-febbraio)
385 del 09/06/2015 (marzo)
473 del 15/07/2015 (aprile-maggio)
582 del 25/09/2015 (giugno-luglio-agosto)

Acquisizione di beni mediante emissione di 
ordinativi a seguito di procedura di 
aggiudicazione con atto deliberativo 
aziendale o dell'Asl TO2 per conto dell'AIC 
oppure a seguito di adesioni a convenzioni 
CONSIP SCR e/o Mercato Elettronico

N. Ordini emessi nel periodo di riferimento: 7.124, 
tutti nel rispetto dei termini indicati nella 
deliberazione n. 1064 del 23/12/2014

Provveditorato Attrezzature Sanitarie Provveditorato Attrezzature Sanitarie Provveditorato Attrezzature Sanitarie
1 1 1 0 0 1

Delibera n. 468 del 29/04/2015 - Indizione 
procedura aperta per fornitura annuale olio 
combustibile BTZ - Aggiudicazione prezzo più 
basso
Delibera n. 708 del 29/07/2015 - Aggiudicazione 
fornitura

Delibera n. 375 del 16/04/2015 - Indizione 
procedura aperta per sistemi di biosia mammaria - 
Aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa - Verbale valutazione tecnica redatto 
in data 15/12/2015 e pervenuto firmato alla SSD 
Attrezzature Sanitarie in data 12/01/2015

L'apertura delle offerte economiche e la 
conseguente aggiudicazione provvisoria 
sono previste in data 25/01/2015. Il 
prolungarsi dei tempi di esecuzione della 
gara è dovuto al fatto che la commissione 
tecnica ha ritenuto opportuno visionare e 
provare le apparecchiature offerte in data 
12 e 13 Novembre a Chivasso e in data 
04/12/2015 presso l'Ospedale San Martino 
di Genova 

3 10 3 10 0 0
Delibera n. 10 del 13/01/2015 - Affidamento 
fornitura semestrale si supporti meccanografici - 
RDO del 16/12/2014 

Delibera n. 132 del 10/02/2015 - Fornitura di un 
elettrobisturi - RDO del 20/10/2014

Delibera n. 424 del 23/04/2015 - Affidamento 
fornitura annuale di posateria monouso e 
materiale economale - RDO del 31/03/2015

Delibera n. 136 del 10/02/2015 - Service 
trimestrale chirurgia artroscopica - Procedura 
negoziata attivata il 24/10/2014

Delibera n. 570 del 10/06/2015 - Affidamento 
fornitura annuale kit freddi specifici x medicina 
nucleare - Richiesta offerta per affidamento diretto 
del 27/03/2015

Delibera n. 226 del 10/03/2015 - Fornitura di aghi 
da biopsia x strumento di prorpietà - Richiesta 
offerta per affidamento diretto del 02/02/2015
Delibera n. 233 del 10/03/2015 - Service 
disinfezione sonde transesofagee - RDO del 
03/02/2015
Delibera n. 234 del 10/03/2015 - Materiale di 
consumo dedicato per laser ad olmio di prorpietà - 
Richiesta offerta per affidamento diretto del 
02/02/2015
Delibera n. 256 del 18/03/2015 - Acquisto arredi 
per nuovo reparto UTIC Ivrea - Procedura 
negoziata attivata il 04/02/2015
Delibera n. 365 del 16/04/2015 - Acquisto barelle - 
RDO del 24/02/2015
Delibera n. 434 del 23/04/2015 - Fornitura 
materiale oculistico per apparecchiature in 
dotazione - RDO del 16/03/2015
Delibera n. 462 del 23/04/2015 - Fornitura 
materiale per sterilizzatrici di proprietà - RDO del 
09/03/2015
Delibera n. 463 del 23/04/2015 - Affidamento di 
lame per lisi endoscopica del tunnel carpale - 
Procedura negoziata attivata il 11/03/2015

ASL TO4: Procedimenti amministrativi della S.C. PROVVEDITORATO I Semestre 2015

Procedure di gara per affidamento forniture di 
importo inferiore alla soglia europea

N. PROCEDIMENTI AVVIATI N. PROCEDIMENTI CONCLUSI NEI N. PROCEDIMENTI CONCLUSI IN RITARDO

Procedure di gara per affidamento forniture di 
importo superiore alla soglia europea


