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Acquisizione beni mediante emissione di ordini in e conomia di importo 
inferiore a euro 5.000,00 10 giorni 1741 1741 0
Acquisizione 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 7 giorni 6826 6826 0
Procedure di gara per affidamento forniture di impo rto superiore alla soglia 
europea 180 giorni 9 9 0
Delibera n. 797 del 15/09/2015 - Indizione procedura ristretta accelerata per 
affidamento fornitura in modalità di urgenza di medicinali, parafarmaceutici e 
materie prime FU occorrenti alle AA.SS.LL. TO2 e TO4 - 
Aggiudicazione prezzo più basso
Delibera n. 1030 del 04/12/2015
Delibera n. 878 del 07/10/2015 - Indizione procedura aperta per l'affidamento in 
concessione della gestione della RSA di Varisella - 
Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
Delibera n. 390 del 20/04/2016 - 
Delibera n. 915 del 21/10/2015 - Indizione procedura aperta per l'affidamento 
della gestione delle attività riabilitative in ambito residenziale e territoriale di 
supporto al DSM dell'ASL TO4 - 
Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
Delibera n. 472 del 04/05/2016 
Delibera n. 925 del 21/10/2015 - Affidamento fornitura aghi, siringhe e deflussori - 
Adesione convenzione SCR Piemonte
Delibera n. 946 del 28/10/2015 - Indizione procedura aperta per affidamento 
fornitura emoderivati per ASL e ASO Regione Piemonte per conto CRCC - 
Aggiudicazione prezzo più basso
Delibera n. 316 del 07/04/2016 
Delibera n. 987 del 11/11/2015 - Affidamento fornitura carburanti rete . fuel card - 
Adesione convenzione Consip

Delibera n. 1012 del 25/11/2015 - Affidamento fornitura trattamenti dialitici di 
emodiafiltrazione con reinfusione endogena del dializzato (HFR) per i centri dialisi 
delle AA.SS.LL. TO2 e TO4 - Affidamento diretto ex art. 57, comma 2 - lett. b)
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Delibera n. 1115 del 23/12/2015 - Affidamento fornitura trattamenti per dialisi 
peritoneale continua (CAPD) e dialisi peritoneale automatizzata (APD domiciliare 
e APD/IPD ospedaliera) per i centri dialisi delle AA.SS.LL. TO2 e TO4 - 
Affidamento diretto ex art. 57, comma 2 - lett. b)
Delibera n. 1146 del 23/12/2015 - Affidamento fornitura emoderivati in regime di 
esclusiva e di continuità terapeutica per ASL e ASO Regione Piemonte per conto 
CRCC - Affidamento diretto ex art. 57, comma 2 - lett. b)

Procedure di gara per affidamento forniture di impo rto inferiore alla soglia 
europea 120 giorni 27 27 0
Delibera n. 637 del 08/07/2015 - Affidamento fornitura semestrale si supporti 
meccanografici - RDO  865851
Delibera n. 638 del 08/07/2015 - Affidamento fornitura annuale di carne bovina - 
cottimo fiduciario
Delibera n. 673 del 15/07/2015 - Affidamento fornitura carta in risme - Adesione 
convenzione SCR Piemonte
Delibera n. 710 del 29/07/2015 - Affidamento fornitura in noleggio fotocopiatrici - 
Adesione convenzione CONSIP
Delibera n. 857 del 30/09/2015 - Affidamento fornitura vaccino antiinfluenzale - 
Adesione convenzione SCR Piemonte
Delibera n. 923 del 21/10/2015 - Affidamento fornitura annuale di latte alimentare - 
cottimo fiduciario
Delibera n. 925 del 21/10/2015 - Affidamento fornitura aghi, siringhe e deflussori - 
Adesione convenzione SCR Piemonte
Delibera n. 964 del 04/11/2015 - Affidamento fornitura in noleggio fotocopiatrici - 
Adesione convenzione CONSIP
Delibera n. 995 del 18/11/2015 - Affidamento fornitura materiale di cancelleria - 
Adesione convenzione SCR Piemonte
Delibera n. 1116 del 23/12/2015 - Affidamento fornitura annuale di derrate 
alimentari - cottimo fiduciario
Delibera n. 1181 del 30/12/2015 -  Affidamento fornitura semestrale si supporti 
meccanografici - RDO 1053221
Delibera n. 1183 del 30/12/2015 -  Affidamento fornitura scarta per 
apparecchiature sanitarie  - RDO 1048200
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Delibera n. 719 del 05/08/2015 - Fornitura di un sistema passamalati per BIC 
Ivrea
Delibera n. 721 del 05/08/2015 - Fornitura di un ecografo a uso cardiologico per 
Cardiologia Chivasso - RDO 845074
Delibera n. 749 del 13/08/2015 - Fornitura di due elettrobisturi pe le Sale 
Operatorie Ivrea - RDO 866840
Delibera n. 781 del 09/09/2015 - Fornitura di un aspiraliquidi organici per BOC 
Ciriè
Delibera n. 817 del 23/09/2015 - Materiale di consumo dedicato per iniettore 
automatico per mezzi di contrasto di prorpietà - Affidamento diretto ex 
Delibera n. 856 del 30/09/2015 - Fornitura di due eecotomografi per 
Radiodiagnostica Ciriè e Ivrea - RDO 
Delibera n. 881 del 14/10/2015 - Acquisto piano operatorio e carrello porta piani 
per tavolo operatorio OPT 100 per BOC Ciriè -  Affidamento diretto ex 
Delibera n. 882434 del 142103/04/2015 - Fornitura in service di un sistema 
automatizzato per allestimento di farmaci chemioterapici iniettabili per il 
Laboratorio di galenica clinica - cottimo fiduciario
Delibera n. 1028 del 04/12/2015 - Fornitura carrelli da trasporto e stoccaggio per 
servizio di sterilizzazione BOC Chivasso - Affidamento diretto
Delibera n. 1029 del 04/12/2015 - Interventi di potenziamento della centrale di 
sterilizzazione di Ciuorgnè e aggiornamento sistemi di tracciabilità - Affidamento 
diretto
Delibera n. 1032 del 04/12/2015 - Fornitura di arredi e carrelli per BOC Ciriè - 
RDO 
Delibera n. 1037 del 04/12/2015 - Fornitura di tavoli operatori per Sala Operatoria 
Ivrea
Delibera n. 1066 del 10/12/2015 - Fornitura installazione e collaudo di apparati 
attivi e relative licenze d'uso per il completamento dell'impianto LAN del 
Poliambulatorio di ivrea - RDO 992480
Delibera n. 1144 del 23/12/2015 - Fornitura in service di un elettrostimolatore 
biofeedback per riabilitazione pavimento pelvico destinato all'ambulatorio di 
colonproctologia PO Cuorgnè - Cottimo fiduciario
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Accesso ai documenti e alle deliberazioni proposte 
dalle strutture e determinazioni adottate dalle 

30 gg dalla ricezione della 
richiesta 0

Richiesta di certificazioni di buona esecuzione, 
fatturati da parte di ditte o altre stazioni appaltanti 30 gg dalla richiesta 18 18 0
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