
PROGRAMMAZIONE 2020

OGGETTO IVA 

1 procedura di gara espletata sulla piattaforma MEPA- fornitura annuale in somministrazione di ausili per incontinenza .### semestrale  €          52.980,00 22%

2 ### biennale  €        972.197,00 22%

3 ### quadriennale  €     6.781.796,00 4%

4 ### biennale  €          77.000,00 22%

5 ### biennale  €        214.890,00 22%

6 ### biennale  €     1.126.165,67 10%

7 ### biennale  €     3.830.238,50 10%

8 ### biennale  €          79.059,00 22%

9 ### annuale  €        103.001,58 22%

10 ### annuale  €        851.110,54 22%
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Affidamento fornitura biennale in somministrazione di materiale dedicato alle apparecchiature e strumentazione di 
proprieta' dell' Arnars ed in dotazione presso le UU.OO. Di Chirurgia dell' Arnas, ai sensi dell' art. 63 comma 2 lettera b) 
del D.lgsvo. 50/16. Numero Simog 7596184 

Presa d' atto del D.A.S. n. 1332 del 14/06/2019 avente ad oggetto l' aggiudicazione definitiva della procedura di aperta, 
espletata da parte della C.U.C. della Regine Sicilia per la definizione di un accordo quadro della durata di 4 (quattro) 
anni, per la fornitura di dispositivi medici impiantabili attivi per elettrostimolazione cardiaca, occorrenti alle Aziende 
Sanitarieed Ospedaliere della Regione Sicilia, numero gara 6909977 e contratto ponte relativo alla fornitura di 
dispositivi medici impiantabili di cui agli atti deliberativi n. 901/17 e 638/19.

procedura negoziata espletata sul MEPA per la fornitura biennale ureterorenoscopio flessibile monouso con corredo un 
processore e carrello in comodato d' uso gratuito per l' U.O.C. Urologia dell' Arnas.

procedura negoziata  espletata sul MEPA per fornitura biennale Servizio di sanificazione letti e materassi modello 
"Totalcare HILL-ROM" in dotazione C/O varie UU:OO: dell' ARNAS e servizio noleggio cover con servizio disinfezione 
per l' ARNAS. 

Presa d' atto del D.A.S. n. 20 del 23/01/2020 avente ad oggetto l' affidamento della fornitura, in somministrazione dei 
prodotti farmaceutici inseriti in PTORS della Regione Siciliana giusta aggiornamento n. 43 di dicembre 2019, ai sensi 
dell' art. 63 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/16 e s.m.i., numero gara 7632484.

Presa d' attodel D.A.S. n. 3175 del 23/12/2019 avente ad oggetto l' aggiudicazione definitiva della procedura aperta, 
espletata da parte della C.U.C. della Regione Sicilia per la definizione di un accordo quadro della durata di 24 
(ventiquattro) mesi, per la fornitura in somministrazione di farmaci biologici, occorrenti alle Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere della Regione Sicilia, numero gara 7598131.

procedura di gara , espletata attraverso la piattaforma MEPA - ai sensi dell' art. 36 del D.lgs. 50/16 s.m.i., per  la 
fornitura biennale in somministrazione di materiale dedicato alle apparecchiature in dotazione presso le UU.OO.C. di 
Ginecologia- Otorinolaringoiatria - Neurochirugia e Cardiologia.

procedura di gara, espletata attraverso la piattaforma MEPA- ai sensi dell' art. 36 del D.lgs. 50/16 s.m.i. , avente ad 
oggetto la fornitura annuale in somministrazione di accessori per posizionamento manopole scialitiche e sistemi di 
immobilizzazione, occorrenti alle UU.OO.C. di in dotazione presso le UU.OO.C. dell' Arnas.

Rinnovo cosi come previsto nel bando di gara; nel C.S.A. e nel disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per la 
fornitura in somministrazione di dispositivi per urologia in favore delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Bacino 
Occidentale della Sicilia, capofila ASP Caltanissetta numero gara 5477274



11 Fornitura di materiale specialistico per lablazione della fibrillazione atriale ### triennale  €        329.550,00 22%

12 ### annuale  €     1.701.726,00 22%

13 ### biennale  €        417.410,40 10%

14 triennale  €        530.700,00 22%

15 triennale  €     2.556.000,00 22%

17 ### quinquennale  €     4.020.802,50 22%

18 ### annuale  €          77.288,76 22%

19 ### triennale  €          57.240,00 22%

20 ### biennale  €        106.395,00 22%

22 ### quadriennale  €        241.560,00 22%

23 ### triennale  €        822.474,00 22%

Rinnovo cosi come previsto nel bando di gara, nel C.S.A. e nel disciplinare di gara relativa alla procedura aperta per la 
fornitura triennale " con eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi" di materiale per elettrofisiologia, in conto deposito ad 
eccezione dei lotti 1-2-3-4-8-29-45-48-e 49 per i quali la fornitura avverra in somministrazione, occorrente all' UOC di 
Cardiologia.

Presa d' atto del D.A.S. n. 3084 dell' 11/12/2019 avente ad oggetto la revoca e rettifica del DAS n. 2428 del 14/10/2019 
e aggiudicazione del lotto n. 3 alla ditta Ranbaxy ( gara indetta ai sensi art. 55 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.

Indizione, ai sensi dell' art. 60 D.lgs. 50/16, mediante utilizzo del criterio dell' offerta piu' bassa, ai sensi dell' art. 95 
comma 4) lett. B) del D.lgsvo. N. 50/16, della procedura aperta per la fornitura triennale con eventuale periodo di 
rinnovo di due anni, di dispositivi medici per drenaggio- aspirazione- sacche d'urina- raccolta liquidi chirurgici- cateteri e 
tubi drenaggio, occorrenti alle UU.OO. dell' ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli. Gara ANAC n. 7701021.

Indizione ai sensi dell'art.60 D.lgs.50/2016 della procedura telematica per la fornitura di set e materiale di consumo con 
uso gratuito/noleggio dei sistemi portatili per la perfusione organi per i centri trapianto della Sicilia

Procedura aperta telematica per la fornitura quinquennale con eventuale periodo di rinnovo di due anni, di sistemi in 
service (Autoimmunità, Ematologia, Ricerca di microrganismi in PCR Real Time) da aggiudicare con il criterio 
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa

Rinnovo per un periodo di 12 mesi, della fornitura di antisettici e disinfettanti, aggiudicati con atto deliberativo n.522 del 
24.03.2017, così come previsto nel capitolato d'oneri. Numero gara ANAC 6544454.

procedura di gara, espletata attraverso la piattaforma MEPA-ai sensi del'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. avente ad 
oggetto la fornitura triennale in somministrazione di n. 90.000 flaconi da 500 ml di soluzione fisiologica sterile ed 
apirogena occorrente all'UOC di farmacia dell'Arnas

 procedura negoziata espletata aattraverso la piattaforma MEPA per la fornitura biennale di Reagenti per 
Immunometria Speciale per l'U.O. Patologia Clinica

procedura negoziata MEPA per la fornitura in noleggio di un sistema macchina - reattivi per indagini diagnostiche di 
identificazione batteri e miceti con tecnologia di spettrometria di massa MALDI- TOF:

Indizione, ai sensi dell' art. 60 D.lgs. 50/16, mediante utilizzo del criterio dell'offerta piu' bassa, ai sensi dell' art. 95 
comma 4) lett. B) del D.lgsvo. N. 50/16, della procedura aperta per la fornitura triennale con eventuale periodo di 
rinnovo di due anni di cateteri e protesi per emodialisi e dialisi peritoneale, occorrenti alle UU.OO. dell' arnas Civico Di 
Cristina e Benfratelli e contestuale incremento del quinto della deliberazione n. 974 del 08/06/2017 per assicurare la 
continuita' assistenziale.



24 ### triennale  €          86.761,50 22%

25 ### biennale  €        405.242,40 10%

26 ### biennale  €     3.143.267,52 10%

28 ### triennale  €          53.100,00 22%

29 ### annuale  €          60.000,00 22%

30 ### annuale  €        927.010,65 22%

31 ### annuale  €     2.100.000,00 22%

34 ### biennale  €        848.449,61 22%

35 ### biennale  €   10.687.799,32 22%

procedura negoziata espletata sulla piattaforma MEPA per la fornitura triennale di: lotto1) test sierologici in 
chemiluminescenza e in mono test - lotto 2) Piastre MDR per germi multiresistenti 

Presa d'atto del D.A.S. n. 448 del 30/04/2020 avente ad oggetto l' affidamento della fornitura, in somministrazione dei 
prodotti farmaceutici inseriti in PTORS" aggiornamento n. 45 e 46 del PTORS" della Regione Siciliana, ai sensi dell' art. 
63 comma 2 lettera b ) del D.lgs. 50/16 e s.m.i. , numero gara 7738191.

Presa d' atto del D.A.S. n. 245 del 24/03/2020 avente ad oggetto l' affidamento della fornitura, in somministrazione dei 
prodotti farmaceutici inseriti in PTORS" aggiornamento n. 45 e 46 del PTORS" della Regione Siciliana, ai sensi dell' art. 
63 comma 2 lettera b ) del D.lgs. 50/16 e s.m.i..numero gara 7692399.

Affidamento fornitura triennale in noleggio di un sistema Synic Vision di produzione Philips Volcano, procedura 
espletata sulla piattaforma MEPA ai sensi dell' art. 63 comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/16 a favore della ditta Giovanni 
Scibilia  E Figlio S.P.A.

Indizione gara da espletare sul MEPA per la annuale in somministrazione di strumentario chirurgico e di un software 
per l' apparecchiatura KARL Storz in dotazione presso l' U.O.C. di Chirurgia Pediatrica da espletare ai sensi dell' art. 36 
D,Lgs. 50/16 s.m.i.

Rinnovo per il 20320/21 (1Anno) della fornitura mediante contratto ponte di dispositivi medici per Gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva per le Aziende Sanitarie ed ospedaliere del bacino occidentale della Regione Sicilia- Capofila 
ASP Trapani, nelle more dell' esplemento dell' analoga gara bacino.

Mantenimento contratti per la fornitura di dispositivi e protesi per neurochirurgia occorrenti alle UU.OO.C. di 
Neurochirurgia delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere del bacino Occidentale della Regione Sicilia, Capofila: Azienda 
Nazionale ed alta Specializzazione Civico-Di Cristina - Benfratelli- Palermo.

Presa d' atto del D.A.S. n. 2 del 24/06/2020 avente ad oggetto l' affidamento della fornitura, in somministrazione, di 
prodotti farmaceutici inseriti nel PTORS della Regione Sicilia, giusta aggiornamento n. 48 (Marzo 2020) procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando, indetta della C.U.C. della Regione Sicilia ai sensi dell' art. 63 comma 
2 ) lettera b del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. Numero gara Anac 7777257.

Presa d'atto del D.A.S. n. 752 del 19/06/2020 avente ad oggetto l' affidamento della fornitura, in somministrazione, di 
farmaci per pazienti affetti da Sclerosi Multipla, procedura negoziata indetta senza previa pubblicazione del bando ai 
sensi dell' art. 63 comma 2 lettera b ) del D.lgs. 50/16 e s.m.i. da parte della C.U.C. della Regione Sicilia. Numero gara 
Anac 7759490.



36 ### biennale  €          96.656,17 22%

37 ### biennale  €        176.787,00 22%

38 ### diciottomesi  €        157.395,00 22%

40 ### annuale  €        191.904,00 22%

41 ### triennale  €          50.000,00 22%

42 ### semestrale  €        149.600,00 22%

43 ### annuale  €        189.430,00 22%

44 ### semestrale  €        207.500,00 22%

45 ### semestrale  €        204.000,00 22%

46 ### biennale  €          45.500,00 22%

47 ### semestrale  €        206.000,00 22%

48 ### triennale  €          69.170,40 22%

Presa d' atto del D.D. n. 487 del 14/05/2020 avente ad oggetto l' aggiudicazione della gara telematica, espletata dalla 
C.U.C. della Regione Sicilia, nell' ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione ai sensi 
dell' art. 55 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., per la fornitura in somministrazione, di farmaci di cui alla gara regionale farmaci 
definita con D.A.S. n. 975 del 05/06/2017, che anno perso carattere di esclusivita' e contestuale revoca dei lotti n. 188-
638-1510 del DAS n. 957/17. Numero Gara Anac 7777257.

procedura negoziata espletata sulla piattaforma  MEPA per la fornitura biennale di materiale dedicato alle 
apparecchiature Burke e Burke in dotazione all' U.O.C. Neanotologia del P.O. Civico.

procedura negoziata espletata sulla piattaforma MEPA per la fornitura per un periodo di diciotto mesi del servizio di 
noleggio di materassi completi di cover per la prevenzione delle lesioni da decubito -

procedura negoziata espletata sulla piattaforma  MEPA per la fornitura in somministrazione di maschere termoplastiche 
e materiale di consumo per la Tomoterapia da destinare all'U.O.C. di Radioterapia Oncologica dell'ARNAS.

Presa d' atto aggiudicazione procedura negoziata in unione di acquisto con l' AOU Policlinico Paolo Giaccone di 
Palermo, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/16 per la fornitura annua, di un sistema per l' esecuzione 
dei chemioterapia intraperitonale.

procedura di gara espletata sulla piattaforma MEPA -  per la fornitura semestrale in somministrazione di guanti in nitrile 
senza polvere. 

Aggiudicazione procedura di gara espletata sulla piattaforma MEPA -  fornitura annuale in somministrazione di ausili 
per incontinenza. Numero gara ANAC 7702993 lotto n.1 CIG 82296455E4 e lotto n. 2 CIG. 8229656EF5.

procedura di gara espletata sulla piattaforma  MEPA per la fornitura  urgente di tute di protezione monouso con 
marcatura CE come D.P.I. di III° categoria tipo 4-5-6 che garantiscono la protezione da agenti biologici, occorrenti per 
fronteggiare l' emergenza COVOD- 19. 

procedura di gara espletata sulla piattaforma MEPA  per la fornitura urgente di occhiali e visiere monouso con 
marcatura CE come D.P.I., occorrenti per fronteggiare l' emergenza COVID- 19. 

procedura di gara espletata sulla piattaforma MEPA per la fornitura biennale di materiale di consumo per l' U.O.C. di 
Neurologia dell' Arnas.

procedura di gara espletata sulla piattaforma MEPA per la fornitura di mascherine FFP2 e FFP3 con marcatura CE 
come D.P.I. e/o validazione ai sensi dell'art.15 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (Decreto Legge Cura Italia), occorrenti per 
fronteggiare l'emergenza COVID-19. 

fornitura biennale in somministrazione di trattamenti di emodiafiltrazione HFR-HFR SUPRA con uso gratuito delle 
relative apparecchiature necessarie per l'erogazione dei trattamenti dialitici (service full risk) procedura espletata sulla 
piattaforma Mepa ai sensi dell'art. 63 comma 3 lettera b) del D.Lgs.50/16



49 ### annuale  €        970.000,00 22%

51 ### biennale  €        115.728,87 22%

52 ### settantottomesi  €     3.141.300,00 22%

54 ### triennale  €          45.500,00 22%

55 ### biennale  €        185.000,00 22%

56 ### biennale  €        154.000,00 22%

57 ### quinquennale  €        986.264,57 22%

58 ### annuale  €     2.277.477,35 22%

59 ### diciottomesi  €        711.768,25 22%

60 ### biennale  €        212.685,00 22%

61 ### triennale  €          54.440,00 22%

Procedura aperta telematica per la fornitura annuale con eventuale periodo di rinnovo di dodici mesi di uno strumento 
completamento automatico e/o semi automatico marcato CE-IVD per la processazione dei tamponi della ricerca 
molecolare del COVID19 con i relativi test da aggiudicare con il criterio dell'offerta al minor prezzo. 

procedura di gara espletata sulla piattaforma MEPA- fornitura biennale in somministrazione di materiale dedicato alle 
apparecchiature di proprieta' dell' Arnas di produzione Olympus in uso presso il blocco operatorio oncologico. 

Indizione procedura aperta telematica ai sensi dell' art. 60 del D.lgs. 50/16, per l' affidamento del Servizio d' istallazione 
e gestione di disrtibutori automatici di bevande calde, fredde, snacks, spremute d' arancia al naturale e gelati per i 
pp.oo. " Civico e G. Di Cristina " dell' ARNAS, da aggiudicare con criterio dell' offerta economicamente piu' 
vantaggiosa.

procedura di gara espletata sulla piattaforma MEPA  per la fornitura triennale di sacche per il recupero salme, ai sensi 
dell' art. 36 DLGS. 50/16. CIG. N. 8354919943.

procedura negoziata espletata sulla piattaforma MEPA, ai sensi dell' art. 63 comma 2 lett. B ) del D.Lgs. 50/16, per la 
fornitura biennale in conto deposito di un sistema a filtrazione selettiva per la produzione di cellule mononucleate da 
sangue periferico per il salvataggio dell' arto dei pazienti affetti da ischemia critica a rischio di amputazione.

procedura negoziata eespletata sulla piattaforma  MEPA, ai sensi dell' art. 63 comma 2 lettera b ) del D.LGS. 50/16, 
per la fornitura biennale in somministrazione di materiale specialistico da destinare all' UOC di Otorinolaringoiatria.

Adesione all' Accordo Quadro CONSIP "Service Dialisi 3 " - Lotto unico, con piu' operatori economici - e affidamento di 
appalti specifici in favore di fornitori prescelti per un periodo di 60 mesi 

Rinnovo per un periodo di 12 mesi, della fornitura di fornitura triennale di materiale per laparoscopia. Suturatrice ed 
applicatori di clip, emostatici e sostituti dermici, reti chirurgiche, protesi ed espansori mammarik, presidi chirurgici vari e 
materiale sanitario vario, cisi come previsto nel capitolato d' oneri. Numero gara ANAC 6699532.

Prsa d' atto del D.D. N. 24 del 16/10/2020 avente ad oggetto l' affidamento della fornitura, in somministrazione per 
diciotto mesi, di prodotti farmaceutici inseriti nel PTORS dela Regione Sicilia, giusta aggiornamento n. 49 procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando, indetta dalla C.U.C. della Regione Sicilia ai sensi dell' art. 63, comma 
2, lett. b ) nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/16 e SS.MM.II. Numero gara Anac 7809130.

procedura negoziata espletata sulla piattaforma MEPA per la fornitura biennale di aghi per aspirazione trans bronchiale 
da destinare all' U.O. di Endoscopia Bronchiale del P.O. Civico ARNAS.

procedura negoziata espletata sulla piattaforma MEPA per la fornitura triennale di materiale di consumo per respiratori 
per adulti Hamilton e culletta termica con annesso respiratore meccanico per trasporto neonatale per l' U.O.C. 118/PA/
TP.



62 ### triennale  €          66.053,00 22%

63 ### triennale  €        162.720,00 22%

64 ### triennale  €          60.000,00 22%

66 Procedura aperta , gara telematica espletata sulla piattaforma dell'Arnas , per l' affidamento del servizio cassa ### biennale  €     3.200.000,00 22%

67 Procedura aperta, gara telematica espletata sulla piattaforma dell'Arnas  per l' affidamento del servizio di lavanderia ### annuale  €        462.400,00 22%

68 ### triennale  €        179.592,00 22%

69 ### annuale  €        135.000,00 22%

70 ### triennale  €          26.500,00 22%

71 ### semestrale  €        124.700,00 22%

72 quinquennale  €     5.775.000,00 22%

73 biennale  €     1.200.000,00 22%

totale complessivo  €   65.251.287,56 

procedura negoziata espletata sulla piattaforma Mepa , ai sensi dell' art. 63, comma 2 lett. B ) del D.Lgs. 50/16 e smi,  
per la fornitura di materiale di consumo per i ventilazione Monnal T 60 in dotazione alle UU.OO. Del P.O. Civico.

procedura negoziata per la fornitura triennale di sensori dedicati ad apparecchiature Invos 5100C di proprieta' dell' 
Arnas.

procedura negoziata da espletare sul MEPA per la fornitura triennale di cateteri Fogarty per la UOC di Chirugia 
Vascolare- 

procedura negoziata espletata sulla piattaforma MEPA per l' affidamento del servizio di monitoraggio, disinfestazione 
dei nosocomi aziendali e loro pertinenze.

procedura negoziata da espletare sulla piattaforma MEPA per la fornitura di strumentario chirurgico occorrente all' UOC 
di chirurgia Vascolare, da espletare sul MEPA ai sensi dell' art. 36 D.Lgs. 50/16 s.m.i.

procedura di gara da espletare sulla piattaforma Mepa per la fornitura triennale in noleggio Full risk del sistema per il 
monitoraggio e la validazione del corretto cicli di congelamento di sacche contenenti plasma, denominato "Plasma 
Ceck System" per l' UOC di Medicina Trasfusionale

 procedura di gara espletata sulla piattaformqa MEPA-per la fornitura semestrale in somministrazione di " copriscarpe- 
calzari e cappellini".

procedura aperta per la fornitura  quinquennale con eventuale periodo di rinnovo di due anni, di sistemi, in service, per 
lU.O. Medicina Trasfusionale dellAzienda da aggiudicare con il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, 
articolata in tre lotti , gara telematica

procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/16 per la fornitura 
biennale di materiale dedicato alle apparecchiature e strumentario di produzione WOLF-
BOWA  -   utilizzando la piattaforma telematica dellARNAS .



###

###

Aggiudicazione procedura negoziata, cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs.163/2006 e del regolamento 
interno, per la fornitura in economia di guanti medicali monouso ex lotti,  attraverso il mercato elettronico della p.a.  
(MEPA).



PROGRAMMAZIONE 2021 

N.R

OGGETTO PERIODO VALIDITA' ATTO IVA 

1

annuale  €                    851.110,54 22%

2

triennale  €                 5.105.400,00 22%

3

procedura aperta per la fornitura di antisettici e disinfettanti, annuale  €                      90.000,00 22%

4

triennale  €                 6.300.000,00 22%

5

annuale  €                    191.904,00 22%

6

semestrale  €                    200.000,00 22%

 IMPORTO AL NETTO 
DELL'IVA 

procedura aperta per la fornitura in somministrazione di dispositivi 
per urologia 

procedura aperta per la fornitura triennale " con eventuale rinnovo di 
ulteriori 12 mesi" di materiale per elettrofisiologia

procedura aperta per la fornitura di dispositivi e protesi per 
neurochirurgia occorrenti alle UU.OO.C. di Neurochirurgia delle 
Aziende Sanitarie ed ospedaliere del bacino Occidentale della 
Regione Sicilia, Capofila: Azienda Nazionale ed alta 
Specializzazione Civico-Di Cristina - Benfratelli- Palermo.

procedura negoziata da  espletare sulla piattaforma  MEPA per la 
fornitura in somministrazione di maschere termoplastiche e 
materiale di consumo per la Tomoterapia da destinare all'U.O.C. di 
Radioterapia Oncologica dell'ARNAS.

procedura di gara espletata sulla piattaforma MEPA -  per la 
fornitura semestrale in somministrazione di guanti in nitrile senza 
polvere. 



7

annuale  €                    189.430,00 22%

8

triennale  €                 6.600.000,00 22%

9

annuale  €                    600.000,00 22%

10

triennale  €                 2.400.000,00 22%

11

quinquennale  €                 2.760.000,00 22%

12

triennale  €                 5.814.000,00 22%

procedura di gara da espletare sul MEPA per la   fornitura annuale 
in somministrazione di ausili per incontinenza. 

procedura aperta per la fornitura  triennale di materiale per 
laparoscopia. Suturatrice ed applicatori di clip, emostatici e sostituti 
dermici, reti chirurgiche, protesi ed espansori mammari, presidi 
chirurgici vari e materiale sanitario vario, 

procedura di gara per l'acquisizine di presidi specialistici per 
otorinolaringoiatria  

Presa d'atto di gara bacino di presidi specialistici per ostetricia e 
ginecologia 

procedura aperta per la fornitura quinquennale in noleggio di : 
sistemi di laboratorio per il monitoraggio dell’Everolimus; di emogas 
con materiale di consumo; di glucometri professionali con data base 
interno, relative strisce reattive per la determinazione del glucosio 
nel sangue, controlli di qualità, pungidito ed assistenza tecnica full 
risk; di un sistema per il dosaggio degli amminoacidi 

procedura aperta per la fornitura triennale di trattamenti dialitici 
peritoneali con uso delle relative apparecchiature in service full risk



13

triennale  €                 8.049.867,00 22%

14

annuale  €                    200.000,00 22%

15

annuale  €               12.000.000,00 10%

16

annuale  €                 1.000.000,00 22%

17

annuale  €                 2.000.000,00 22%

18
annuale  €                 1.900.000,00 22%

19 procedure per l’acquisizione di presidi medico-chirurgici specialistici annuale  €                 3.300.000,00 22%

20 procedure per l’acquisizione di presidi medico-chirurgici generici annuale  €                 3.600.000,00 22%

21
annuale  €                 3.990.000,00 22%

22 procedure per l’acquisizione di strumentario chirurgico annuale  €                 1.800.000,00 22%

23 procedure per l’acquisizione di materiale radiografico annuale  €                      13.300,00 22%

Procedura aperta telematica per la fornitura per la fornitura 
triennale, in somministrazione del materiale di consumo ed in uso 
gratuito e noleggio per le apparecchiature (service full risk),  , con 
eventuale periodo di rinnovo di ventiquattro mesi + eventuale 
fabbisogno plus pari al valore di una annualità,  di “ dispositivi per la 
manipolazione degli anti blastici iniettivi in UFA”, occorrenti alle 
UU.OO delle Aziende Sanitarie aggregate ’Arnas Civico Di Cristina e 
Benfratelli/ di Palermo - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa 
Sofia Cervello di Palermo- A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di 
Palermo e Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanisset-ta” azienda 
capofila Arnas Civico di Palermo

procedura di gara da espletare sulla piattaforma MEPA per la 
fornitura annuale di medicazioni avanzate

Presa d' atto D.D   C.U.C. della Regione Sicilia per la  fornitura in 
somministrazione di specialità medicinali 

procedure per acquisizione di materiale dedicato alle 
apparecchiature di proprietà dell'Arnas ed in dotazione alle UU.OO 
dell'Arnas

procedura per acquisizione materiale di consumo dedicato al Robot 
Leonardo da Vinci 

procedure per l’acquisizione dispositivi da somministrazione, 
prelievo 

procedure per l’acquisizione di dispositivi per apparato 
cardiocircolatorio 



24
annuale  €                      41.200,00 22%

25 procedure per l’acquisizione di dispositivi protesici impiantabili annuale  €                 4.650.000,00 4%

26
annuale  €                 2.490.000,00 22%

27 procedure per l’acquisizione di dispositivi impiantabili attivi annuale  €                 1.710.000,00 4%

28 procedure per l’acquisizione di reagenti diagnostici annuale  €                 9.200.000,00 22%

29 procedure per l’acquisizione di prodotti dietetici annuale  €                      51.500,00 22%

30 procedure per l’acquisizione di prodotti chimici annuale  €                      14.000,00 22%

31
annuale  €                    160.000,00 22%

32 procedure per l’acquisizione di supporti informatici e cancelleria annuale  €                    154.000,00 22%

33

biennale
 €                    115.481,00 

22%

34
annuale  €                    300.000,00 22%

35
biennale  €                    180.000,00 22%

36
quinquennale  €               15.000.000,00 22%

37 procedura per l’acquisizione del servizio  gestione cartelle cliniche quinquennale  €                 1.300.000,00 22%

38 procedura per l’acquisizione del servizio  traslochi e facchinaggio triennale  €                    250.000,00 22%

40 procedura per l’acquisizione del servizio di pulizia quinquennale  €               15.000.000,00 22%

totale complessivo € 119.571.192,54

procedure per l’acquisizione di supporti o ausili tecnici per persone 
disabili 

procedure per l’acquisizione di dispositivi vari e altro materiale di 
consumo 

procedure per l’acquisizione di materiali di guardaroba, di pulizia e di 
convivenza 

procedura negoziata da  espletare sulla piattaforma  MEPA per la 
fornitura biennale di sistemi di protezione individuale di sistemi di 
protezione individuale per radiazioni ionizzanti per zone radiologiche

procedura per l’acquisizione del servizio gestione  invetarizzazione 
di beni mobili e immobili

procedura per l’acquisizione del servizio disinfestazione e 
deratizzazione 

procedura per acquisizione del servizio gestione centrale di 
sterilizzazione
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