
La Top ten dei quindici giorni

1 € 68.049.892,00 Termine: 06/12/2013 - h 13
Azienda sanitaria locale Bat
Oggetto: Fornitura quinquennale di apparecchiature e materia-
le di consumo occorrenti ai centri di dialisi

2 € 38.949.906,66 Termine: 16/12/2013 - h 12
Area Vasta Emilia Centrale - Azienda Usl di Bologna
Oggetto: Servizio triennale di copertura assicurativa dei rischi di
responsabilità civile verso terzi e operatori (Rct/O), a favore
dell’Azienda Usl di Bologna, Azienda Usl di Imola, Azienda Usl di
Ferrara, Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara e Istituto
Ortopedico Rizzoli

3 € 19.667.700,00 Termine: 16/12/2013 - h 12
Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento
Oggetto: Fornitura triennale, suddivisa in 56 lotti, di protesi
ortopediche e pacchi procedurali occorrenti alle UuOo di Ortope-
dia dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento

4 € 17.181.000,00 Termine: 19/12/2013 - h 12
Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco
Oggetto: Servizio di gestione e manutenzione degli impianti
termici, inclusa la fornitura di combustibile, e idrico-sanitari presso
il Presidio ospedaliero di Merate e sedi afferite, con esecuzione di
interventi di riqualificazione tecnologica

5 € 15.559.919,00 Termine: 29/11/2013 - h 13
Società della Salute Zona Fiorentina Nord-ovest
Oggetto: Servizio triennale di assistenza domiciliare e assisten-
za scolastica della zona socio-sanitaria fiorentina Nord-ovest,
suddiviso in 2 lotti

6 € 14.815.251,00 Termine: 03/12/2013 - h 13
Ausl di Cesena
Oggetto: Fornitura triennale di dispositivi medici per ortopedia,
traumatologia ortopedica e artroscopia, per Uo Ortopedia delle
Aziende sanitarie dell’Avr, suddivisa in n. 99 lotti indivisibili

7 € 14.546.575,00 Termine: 04/12/2013 - h 12.30
Regione Veneto - Azienda Ulss n. 9 di Treviso
Oggetto: Servizio assicurativo biennale di responsabilità civile
verso terzi e prestatori di lavoro per l’Azienda Ulss n. 9 di Treviso
e l’Azienda Ulss n. 1 di Belluno

8 € 12.200.000,00 Termine: 03/12/2013 - h 12
Regione Veneto - Azienda Ulss n. 12 Veneziana
Oggetto: Servizio assicurativo biennale di responsabilità civile
verso terzi e prestatori di lavoro delle Aziende Ulss n. 12, n. 13 e
n. 14

9 € 7.989.608,00 Termine: 11/12/2013 - h 12
Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate
Oggetto: Accordo-quadro quadriennale per la fornitura di prote-
si di anca e di ginocchio occorrente alle Aa.Oo. di Desio e
Vimercate, Melegnano e Milano

10 € 7.500.000,00 Termine: 19/12/2013 - h 17
Ao “Ospedale Maggiore” di Crema
Oggetto: Fornitura quinquennale in service di materiale di
consumo, comprensiva della gestione del magazzino, per il labora-
torio di emodinamica/elettrofisiologia dell’Ospedale Maggiore di
Crema
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