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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



1.  

2.  

3.  

Vista la deliberazione n.52 del 13.02.2017 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna
definisce i poteri di delega dei Dirigenti Responsabili di alcune delle articolazioni organizzative del
Dipartimento Amministrativo, fra cui l’UO Servizio Acquisti Metropolitano;
 
Vista altresì la delibera n.115 del 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano
con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitano, nonchè le delibere n.146/2011,
n.108/2013 e n. 162/2013 con le quali, tra l'altro, sono stati individuati gli atti delegati per il Servizio
suddetto;
 
Visti i fabbisogni e i capitolati tecnici di fornitura, per l’espletamento di gare e precisamente:
 

Fornitura in service di sistemi modulari aperti per cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC)
per la determinazione della CDT ed altri analiti clinici e farmacologici per le necessità dell’Ausl Bo e
dell’ Aou Fe, lotto unico.
Fornitura in service di sistemi analitici per la realizzazione della rete di strumenti POCT dei
Laboratori di Patologia Clinica per tutte le Aziende dell’AVEC, divisa in lotti.
Fornitura in service di sistemi automatizzati per indagini immunoistochimiche ed istochimiche per
l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, l’Istituto Ortopedico
Rizzoli (IOR) di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, divisa in lotti.

 
Evidenziato che le prestazioni oggetto della procedura di gara di cui al punto 1) risultano appartenere ad
unica tipologia di prestazione, lotto funzionale, e riguardano la fornitura di sistema composti ognuno da
un'unica apparecchiatura che, sia dal punto di vista organizzativo e funzionale risulta conveniente sia
gestito unitariamente da uno stesso operatore economico.  
 

IL DIRETTORE

DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE DI N° 3 PROCEDURE APERTE PER LE
AZIENDE DELL’AVEC.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
 
Accertato che alla data odierna, per i beni sopra indicati, non risultano attive convenzioni presso il soggetto
aggregatore della Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER, né presso Consip spa come
da allegati;
 
Preso atto che gli acquisti di cui sopra sono stati previsti nella delibera n. 106 del 13/04/2018 ad oggetto
PRESA D’ATTO DELLA DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA,
SALUTE E WELFARE REGIONE EMILIA ROMAGNA N.3912 DEL 22.03.2018 AVENTE PER OGGETTO
“RECEPIMENTO MASTERPLAN 2018-2020 DELL’AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI
MERCATI TELEMATICI – INTERCENT-ER”;
 
Premesso che le strutture, le funzioni e le attività assistenziali del servizio sanitario regionale, assicurano la
tutela della salute come diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività e che la Regione
Emilia Romagna attraverso le Aziende Sanitarie assicura livelli essenziali ed uniformi di assistenza;
 
Precisato che:                                                                                                   
relativamente al  al fine di dotare sia il Laboratorio Unico Metropolitano (LUM) dell’Azienda USL dipunto 1),
Bologna, sia il Laboratorio Analisi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara – Ospedale Cona, di sis
temi modulari aperti per cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per la determinazione della

, si procederà al seguente acquisto in service:CDT ed altri analiti clinici e farmacologici

Sistemi modulari aperti per cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per la determinazione
della CDT ed altri analiti clinici e farmacologici, , per un periodo di 3 anni eventualmentelotto unico
rinnovabile di ulteriori 2 anni;
importo massimo complessivo per 3 (tre) anni di €  IVA esclusa;298.950,00
scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016;
criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del
D.lgs 50/2016;

 
relativamente  al fine di dotare i Laboratori di Patologia Clinica di tutte le Aziende dell’AVEC, dial punto 2),
sistemi analitici per la realizzazione della rete di strumenti POCT, si procederà al seguente acquisto in
service:

sistemi analitici per la realizzazione della rete di strumenti POCT, , per un periodo di 5divisa in lotti
anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori 4 anni;
importo massimo complessivo per 5 (cinque) anni di €  IVA esclusa,10.750.000,00
scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016,



1.  

2.  

3.  

criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del
D.lgs 50/2016;

 
relativamente  al fine di uniformare l’attività di immunoistochimica ed istochimica, di integrare ial punto 3),
Laboratori di Anatomia Patologica nell’ area metropolitana di Bologna ed ottimizzare le risorse, si procederà
al seguente acquisto in service:

Sistemi automatizzati per indagini immunoistochimiche ed istochimiche,  per undivisa in lotti,
periodo di 5 anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori 2 anni.
importo massimo complessivo per 5 (cinque) anni di €  IVA esclusa,7.680.000,00
scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016,
criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del
D.lgs 50/2016;

 
Di dare atto che i beni oggetto delle suddette procedure di gara non rientrano tra le categorie
merceologiche del settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, di cui all’art.9 comma
3 del D.L. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, e che i  CIG riferiti alle singole procedure sono i
seguenti:  gara 1) 7654534149; gara 2) lotto 1) 7654549DA6, lotto 2) 7654563935; gara 3) lotto 1)
76545931F9, lotto 2) 76545996EB, lotto 3) 7654607D83;
 
Accertato che il contratto, a pena di nullità, sarà stipulato con modalità elettronica, secondo quanto previsto
all’art.32 del D.lgs 50/2016;
 
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rosanna Campa, direttore dell’UOC
Servizio Acquisti Metropolitano, mentre i Direttori Esecutivi saranno successivamente individuati;
 
Ritenuto quindi di indire, per quanto sopra individuato ed esposto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016:
 

Procedura Aperta per la fornitura in service  di sistemi modulari aperti per cromatografia liquida ad
alte prestazioni (HPLC) per la determinazione della CDT ed altri analiti clinici e farmacologici per le
necessità dell’Ausl Bo e dell’ Aou Fe, lotto unico, per un periodo di 3 anni eventualmente rinnovabile
di ulteriori 2 anni, importo massimo complessivo per 3 (tre) anni di €  IVA esclusa, da298.950,00
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto, a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
Procedura Aperta per la fornitura in service di sistemi analitici per la realizzazione della rete di
strumenti POCT dei Laboratori di Patologia Clinica per tutte le Aziende dell’AVEC, divisa in lotti, per
un periodo di 5 anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori 4 anni, importo massimo complessivo per
5 (cinque) anni di €  IVA esclusa, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del citato10.750.000,00
Decreto, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;



1.  

Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:

 di autorizzare, pertanto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l’indizione delle seguenti procedure di gara per lea)
necessità dell’AVEC:
 

Determina

3.  Procedura aperta per la fornitura in service di sistemi automatizzati per indagini immunoistochimiche
ed istochimiche per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,
l’Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, divisa in
lotti, per un periodo di 5 anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori 2 anni, importo massimo
complessivo per 5 (cinque) anni di €  IVA esclusa, da aggiudicarsi a favore dell’offerta7.680.000,00
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.lgs 50/2016;  

 
Visti il bando di gara e il relativo estratto predisposti dal Servizio Acquisti Metropolitano inerenti le
procedura di cui alla presente determina;
 
Preso atto che il bando di gara e il relativo estratto saranno pubblicizzati, ai sensi degli artt. 72 e 73 del
Codice Appalti e nei termini dallo stesso previsti, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani con
particolare diffusione locale nel luogo dove si eseguirà il contratto
Ravvisata l’opportunità e la necessità di approvare i Capitolati Speciali, le Lettere d’invito e i relativi allegati
tecnici, agli atti di questo Servizio;
Visto l’art. 77  del D.lgs 50/2016 che stabilisce che la nomina dei commissari e la costituzione della
commissione giudicatrice abbia luogo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;
Preventivata una spesa complessiva per la pubblicazione pari a € 7.283,82 IVA inclusa, da corrispondere:

quanto a Euro 5.283,82 alla Ditta Nouvelle srl di Minerbio (BO), per gli estratti sui quotidiani
quanto a Euro 2.000,00 presunte alla Ditta Vivenda srl di Roma, per la Gazzetta Ufficiale R.I.

di cui a determinazione n.2140 del 17/07/2018, e tale somma sarà contabilizzata al Conto Economico
41902100 F.P. 2 “Pubblicità ed inserzioni” Centro di Costo 11010802 del Bilancio di previsione 2018;
Richiamato l’art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che
prevede il rimborso alla stazione appaltante, da parte dell’aggiudicatario, delle spese di pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara alla Stazione Appaltante che, per le procedure di cui alla
presente indizione ammontano a presunti Euro 7.283,82.
 



1.  

2.  

3.  

Procedura Aperta per la fornitura in service  di sistemi modulari aperti per cromatografia liquida ad
alte prestazioni (HPLC) per la determinazione della CDT ed altri analiti clinici e farmacologici per le
necessità dell’Ausl Bo e dell’ Aou Fe, lotto unico, per un periodo di 3 anni eventualmente rinnovabile
di ulteriori 2 anni, importo massimo complessivo per 3 (tre) anni di €  IVA esclusa, da298.950,00
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto, a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
Procedura Aperta per la fornitura in service di sistemi analitici per la realizzazione della rete di
strumenti POCT dei Laboratori di Patologia Clinica per tutte le Aziende dell’AVEC, divisa in lotti, per
un periodo di 5 anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori 4 anni, importo massimo complessivo per
5 (cinque) anni di €  IVA esclusa, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del citato10.750.000,00
Decreto, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Procedura aperta per la fornitura in service di sistemi automatizzati per indagini immunoistochimiche
ed istochimiche per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,
l’Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, divisa in
lotti, per un periodo di 5 anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori 2 anni, importo massimo
complessivo per 5 (cinque) anni di €  IVA esclusa, da aggiudicarsi a favore dell’offerta7.680.000,00
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.lgs 50/2016;

 di approvare il bando di gara e il relativo estratto, agli atti di questo Servizio;b)
 di approvare, i Capitolati Speciali, le Lettere d’invito e relativi allegati tecnici, agli atti di questo Servizio;c)
 di dare atto che si procederà ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, alla nomina delle commissionid)

giudicatrici per le gare di cui al presente atto;
 di procedere alla pubblicazione dei bandi di gara e relativo estratto, ai sensi degli artt. 72 e 73 dele)

 D.Lgs.50/2016;
 di dare atto che la spesa complessiva presunta relativa alla pubblicazione dei bandi di € 4.892,62 IVAf)

inclusa, di cui a determinazione n. 1189/2017, risulta ripartita nel seguente modo:
 
      Pubblicazione                                                          Spesa IVA Inclusa

G.U.R.I.   importo presunto € 2.000,00 (comprensivo del diritto fisso e marche da bollo), da
corrispondere alla Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato srl di Milano;

 

Giornali: importo da corrispondere alla Ditta Nouvelle srl di Minerbio (BO) € 5.283,82 IVA 22%
inclusa suddiviso in:

 

ITALIA OGGI ed. Naz.                                           €  1.152,90
AVVENIRE ed. Naz.                                              €  512,40
RESTO DEL CARLINO  - ed. Reg.                    €  2.093,52
REPUBBLICA - ed. Reg.                                     €  1.525,00



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Anna Maria Testa

 di dare atto che la spesa complessiva presunta di euro  7.283,82  IVA inclusa per le spese dig)
pubblicazione, è da prevedere nel Bilancio di Previsione 2018 – area Sanitaria e verrà contabilizzata al
Conto Economico 41902100 “Pubblicità ed inserzioni” Fattore Produttivo 2, Centro di Costo 11010802” di
cui a determinazione n.2140 del 17/07/2018,  per Nouvelle:7020806863 -    per Vivenda:CIG CIG
710215106A;

 di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza di provvedere al pagamento delleh)
fatture relative alle spese effettivamente sostenute, effettuati gli opportuni controlli dagli Uffici competenti
nonché a chiedere il rimborso per presunti Euro 7.283,82 nei confronti dell’aggiudicataria per le spese di
pubblicità obbligatorie;

 di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sitoi)
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.
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Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici

Convenzioni attive

Tweet

Le Convenzioni Quadro rappresentano il principale strumento di acquisto messo a disposizione da
Intercent-ER. Le Convenzioni sono contratti con cui le imprese aggiudicatarie si impegnano ad accettare -
a condizioni e prezzi stabiliti - ordinativi di fornitura da parte delle P.A. aderenti, fino al
raggiungimento di un importo massimo spendibile predeterminato.

Nella tabella sono elencate le Convenzioni attive, ordinate a partire da quella di più recente pubblicazione.
In alternativa, è possibile visualizzare le Convenzioni attive ordinate per nome.

 

Convenzione Categoria Ultimo
aggiornamento* Sostenibilità

Vaccini antinfluenzali 2018-2019 Farmaci 12/10/2018

Acceleratori lineari per le Aziende sanitarie Beni e servizi per la
Sanità 28/09/2018

Medicinali e biosimilari RER 2018-2020 Farmaci 05/10/2018
Sistemi per dialisi peritoneale domiciliare Dispositivi medici 14/09/2018

Servizi di IT System Management Hardware, software
e servizi ICT 05/09/2018

Gas naturale 14-3 Energia elettrica e
gas naturale 08/08/2018

Radiofarmaci e sorgenti radioattive Altri beni per la
Sanità 06/08/2018

Materiale da medicazione avanzata e speciale 2
“esclusivi”

Altri beni per la
Sanità 24/09/2018

Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse
(Lotto 1) e mobili (Lotto 2)

Telecomunicazioni,
elettronica e servizi

accessori
10/10/2018

Farmaci RER 2018-2020 Farmaci 08/10/2018

PC Notebook 8 Hardware, software
e servizi ICT 02/08/2018

Sistemi Informativi per il Lavoro (SIL II) Beni e servizi per le
persone 13/07/2018

Service di ossigenoterapia e ventiloterapia
domiciliare e dispositivi medici per ginnastica
respiratoria 2

Altri beni per la
Sanità 30/08/2018

Guanti per uso sanitario 2 Altri beni per la
Sanità 12/10/2018

Dispositivi di automonitoraggio della glicemia
(esclusivi)

Altri beni per la
Sanità 03/05/2018

Materiale da medicazione classica 2b Altri beni per la
Sanità 11/07/2018

Multiservizio di manutenzione degli immobili in Servizi per la Sanità 22/05/2018
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uso alle Aziende Sanitarie

Prodotti per nutrizione enterale 2 Altri beni per la
Sanità 16/04/2018

Antisettici e disinfettanti 3 Beni per la Sanità 28/06/2018
Acquisizione di una piattaforma per la gestione
del sistema informativo dei servizi trasfusionali
delle Aziende Sanitarie 

Servizi per la sanità 16/03/2018

Valvole aortiche percutanee Dispositivi medici 16/05/2018

Presidi sottovuoto per il prelievo e la raccolta di
sangue venoso e per la raccolta di urine 3 Dispositivi medici 07/02/2018

Servizio di ricondizionamento ausili per l'Ausl
della Romagna Servizi per la Sanità 29/12/2017

Farmaci, parafarmaci e altri prodotti per le
Farmacie Comunali della Regione Emilia-
Romagna 4

Farmaci 05/01/2018

Servizi per contrastare focolai di influenza aviaria
e altre malattie diffusive del bestiame Servizi per la Sanità 22/12/2017

Divise a ridotto impatto ambientale, capi tecnici
per dipendenti comunali e buffetteria/accessori
per Polizia Municipale

Beni e servizi per le
persone 21/12/2017  

Servizi di gestione delle sanzioni amministrative 3 Beni e servizi al
territorio 18/12/2017

Servizio abbonamenti a riviste scientifiche 2 Servizi per la Sanità 06/12/2017

Servizio assicurativo della polizza sanitaria Beni e servizi per le
persone 01/12/2017

Materiale in TNT sterile Beni per la Sanità 05/06/2018
Gestione, manutenzione e verifiche delle
apparecchiature biomedicali ed elettromedicali
delle Aziende Sanitarie dell’Emilia Romagna

Servizi per Sanità 08/11/2017

Endoprotesi coronariche 3 Dispositivi medici 06/07/2018

Energia Elettrica 11 Energia elettrica e
gas naturale 03/11/2017

Noleggio a lungo termine senza conducente di
automezzi 5 Veicoli 20/10/2017

Abbonamenti agevolati Tper 2017-2019 Beni e servizi per le
persone 13/10/2017  

Gas naturale 13 Energia elettrica e
gas naturale 11/10/2017

Vaccino HPV Gardasil 9 Farmaci 02/10/2017
Medicinali esclusivi 2017-2019 Farmaci 05/09/2017
Farmaco Imatinib Mesilato Farmaci 18/08/2017
Vaccino pneumococcico coniugato polisaccaridico
purificato “Prevenar 13” Farmaci 10/08/2017

Gas naturale 12 Energia elettrica e
gas naturale 25/07/2017

Arredi per strutture scolastiche 3
Arredi e

complementi di
arredo

16/04/2018  

Servizi di assistenza, gestione e manutenzione di
sistemi ed apparati di telefonia 3

Telecomunicazioni,
elettronica e servizi

accessori
16/01/2018

Noleggio auto con conducente per il trasporto di
persone 4

Beni e servizi per le
persone 16/06/2017

Piattaforma applicativa software e servizi correlati
per la gestione informatizzata dell’area

Servizi per Sanità 11/05/2017

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/multiservizio-di-manutenzione-aziende-sanitarie
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/miscele-nutrizionali-enterali-2
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/antisettici-e-disinfettanti-3
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/servizio-trasfusionale
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/valvole-aortiche-percutanee/valvole-aortiche-percutanee
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/presidi-sottovuoto-3
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/servizio-di-ricondizionamento-ausili-ausl-romagna
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/farmaci-parafarmaci-e-altri-prodotti-per-le-farmacie-comunali-della-regione-emilia-romagna
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/servizi-per-contrastare-focolai-di-influenza-aviaria
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/divise-a-ridotto-impatto-ambientale-capi-tecnici-per-dipendenti-comunali-e-buffetteria-accessori-per-polizia-municipale
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/servizi-di-gestione-delle-sanzioni-amministrative-3
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/servizio-abbonamenti-a-riviste-scientifiche-2/servizio-abbonamenti-a-riviste-scientifiche-2
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/servizio-assicurativo-della-polizza-sanitaria
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/materiale-in-tnt-sterile
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/gestione-manutenzione-e-verifiche-delle-apparecchiature-biomedicali-ed-elettromedicali-delle-aziende-sanitarie-dell2019emilia-romagna
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/endoprotesi-coronariche-3/endoprotesi-coronariche-3
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/energia-elettrica-11
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/noleggio-a-lungo-termine-senza-conducente-di-automezzi-5
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/abbonamenti-tper-2017-2019
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/gas-naturale-13
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/vaccino-hpv-gardasil-9
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/medicinali-esclusivi-2017-2019
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/fornitura-di-imatinib-mesilato
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/vaccino-prevenar-13
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/gas-naturale-12/gas-naturale-12
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/arredi-scolastici-3
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/apparati-di-telefonia-3
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/noleggio-con-conducente-4/noleggio-con-conducente-per-il-trasporto-di-persone-4
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/piattaforma-applicativa-e-servizi-gaac
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amministrativa contabile delle Aziende sanitarie
Noleggio di una risonanza magnetica e di un
sistema radiologico per l’Azienda ospedaliera di
Reggio Emilia e acquisto di 2 risonanze
magnetiche per le Aziende sanitarie di Parma e
Piacenza

Beni per la Sanità 13/07/2017

Noleggio sistemi antidecubito 3 Servizi per la sanità 11/07/2018
Farmaco Zepatier Farmaci 03/03/2017
Dispositivi a ultrasuoni e a radiofrequenza per la
coagulazione vasale e la dissezione tessutale Dispositivi medici 08/10/2018

Somministrazione lavoro temporaneo 4 Beni e servizi per le
persone 28/02/2017

Service ricondizionamento ausili per disabili
(AVEN) Servizi per la sanità 24/01/2017

Cancelleria 4

Cancelleria,
macchine per

ufficio e materiale
di consumo

27/06/2017

Global service per gli immobili delle strutture
ospedaliere dell’ASL di Reggio Emilia

Beni e servizi per gli
immobili 29/12/2016

Servizio assicurativo polizza All Risk per le
Aziende Sanitarie dell'AVEC e dell'AVEN

Beni e servizi per le
persone 22/12/2016

Aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 3 Beni per la sanità 02/11/2017

Mezzi di contrasto esclusivi 2016-2018 Farmaci 21/11/2016

Toner originali e rigenerati

Cancelleria,
macchine per

ufficio e materiale
di consumo

21/03/2018  

Vaccini vari ad uso umano 2016/2018 “esclusivi” Farmaci 12/10/2016
Servizi di lavanoleggio per l'ASL di Bologna e
l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e Bagheria Servizi per la Sanità 26/09//2016  

Vaccini vari ad uso umano 2016-2018 “in
concorrenza” Farmaci 09/11/2016

Servizio di pulizia e igiene ambientale per le
Aziende USL di Bologna e Ferrara

Beni e servizi per gli
immobili 16/09/2016  

Vaccino contro il meningococco di gruppo B
"Bexsero" (2016) Farmaci 08/11/2016

Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e
altri servizi

Beni e servizi per gli
immobili 03/08/2016  

Calzature e Dispositivi di Protezione Individuale 3 Beni e servizi per le
persone 01/10/2018  

Fornitura di automezzi 5 Autoveicoli 03/07/2018

Ristorazione scolastica
Alimenti,

ristorazione e buoni
pasto

08/08/2018  

Derrate alimentari 3
Alimenti,

ristorazione e buoni
pasto

03/10/2018  

Materiale per sterilizzazione e imballaggi Altri beni per la
Sanità 27/06/2017

Soluzioni infusionali per irrigazione di grandi
volumi e per nutrizione parenterale 2 Farmaci 24/08/2016

Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 4 Beni e servizi per gli
immobili 05/06/2018  

Ausili per incontinenza e assorbenza 2 Beni e servizi per le
persone

22/06/2018

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/piattaforma-applicativa-e-servizi-gaac
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/noleggio-e-acquisto-risonanze-magnetiche-as-reggio-emilia-parma-e-piacenza
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/noleggio-sistemi-antidecubito-3/noleggio-sistemi-antidecubito-3
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/farmaco-zepatier/farmaco-zepatier
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/dispositivi-a-ultrasuoni-e-a-radiofrequenza
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/somministrazione-lavoro-temporaneo-4
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/service-per-ricondizionamento-ausili-per-disabili-aven/service-per-ricondizionamento-ausili-per-disabili-aven
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/cancelleria-4
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/global-service-manutentivo-asl-reggio-emilia
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/servizio-assicurativo-polizza-all-risk-per-le-aziende-sanitarie-facenti-parte-di-avec-e-aven-della-regione-emilia-romagna
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/aghi-e-siringhe-3
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/mezzi-di-contrasto-esclusivi-2016-2018
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/toner
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/vaccini-vari-ad-uso-umano-2016-2018-201cesclusivi201d
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/servizi-integrati-di-lavanoleggio-per-la-asl-di-bologna-e-l2019istituto-ortopedico-rizzoli-di-bologna-e-bagheria
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/vaccini-vari-ad-uso-umano-2016-2018
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/pulizia-e-igiene-ambientale-per-le-aziende-usl-di-bologna-e-ferrara
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/vaccino-contro-il-meningococco-di-gruppo-b-bexsero-2016
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/vigilanza-portierato-e-contazione-denaro
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/calzature-e-dpi-3
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/automezzi-5
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/ristorazione-scolastica/ristorazione-scolastica
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/derrate-alimentari-3/derrate-alimentari-3
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/materiale-per-sterilizzazione-e-imballaggi/materiale-per-sterilizzazione-e-imballaggi
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/soluzioni-infusionali-2
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/pulizia-sanificazione-e-servizi-ausiliari-4
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/ausili-per-incontinenza-ed-assorbenza-2/ausili-per-incontinenza-ed-assorbenza-2
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Prodotti cartari e detergenti, accessori per
comunità e accessori per la consumazione dei
pasti 3

Beni e servizi per le
persone 07/04/2017  

Noleggio fotocopiatrici 5

Cancelleria,
macchine per

ufficio e materiale
di consumo

01/08/2017

Facchinaggio e trasloco 4 Beni e servizi per gli
immobili 13/04/2017  

Vaccini vari Nuovo Piano Vaccinale (NPV) –
Esclusivi Farmaci 26/01/2017

Arredi sanitari 2
Arredi e

complementi di
arredo

11/05/2016

Lenti intraoculari, soluzioni e custom pack Dispositivi medici 09/02/2016
Vaccini vari Nuovo Piano Vaccinale (NPV) 2015-
2018 Farmaci 09/11/2016

Acquisizione di un sistema software, dell’impianto
tecnologico e di servizi correlati per la gestione
informatizzata unitaria delle risorse umane delle
Aziende sanitarie

Servizi per la Sanità 31/07/2018

Servizio di raccolta, trasporto e conferimento
rifiuti sanitari 2 Servizi per la Sanità 22/03/2018

Servizi per contrastare i focolai di influenza
aviaria e altre malattie diffusive del bestiame Servizi per la Sanità 10/06/2015

Vaccini vari ad uso umano 2015-2018 “in
concorrenza” Farmaci 09/11/2016

Noleggio risonanza magnetica per l’Ospedale del
Delta – Azienda USL di Ferrara Servizi per la Sanità 21/05/2015

Vaccini vari ad uso umano 2015-2018 esclusivi Farmaci 10/10/2017
Ausili per disabili 2 Dispositivi medici 13/11/2017
Materiale da medicazione classica 2 Dispositivi medici 12/05/2015
Servizio di tesoreria per le Aziende sanitarie Servizi per la Sanità 22/12/2014
Fornitura di sistemi di trasporto e prelievo di
campioni cervico-vaginali per la determinazione
di HPV-DNA e di vetrini per citologia

Servizi per la Sanità 24/10/2016

Servizio per la realizzazione progettuale, operativa
e valutativa dei percorsi di supporto all’impiego
IPS

Beni e servizi per le
persone 01/12/2014

Sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei
sistemi informativi e dei sistemi di business
intelligence della RER 2

Hardware, software
e servizi ICT 25/01/2018

Assistenza sanitaria integrativa 4
Servizi postali,
assicurativi e

finanziari
09/10/2014

Servizi di assistenza, gestione e manutenzione di
sistemi e apparati di telefonia 2

Telecomunicazioni,
elettronica e servizi

accessori
18/07/2014  

Lavanoleggio biancheria e fornitura calzature e
materasseria per l'ASL di Piacenza Servizi per la Sanità 18/06/2014

Sonde, cateteri tubi e sacche per urina Dispositivi medici 08/04/2016

Trasporto scolastico per i Comuni bolognesi Beni e servizi al
territorio 18/06/2014

Farmaci AVEN 2017 Farmaci 10/06/2015
Lenti intraoculari e materiale viscoelastico Dispositivi medici 04/05/2016

Trasporto scolastico per i Comuni ferraresi Beni e servizi al
territorio 18/06/2014

Servizio di Global Service Beni e servizi per gli 18/09/2014

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/prodotti-cartari-e-detergenti-3
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2016/fotocopiatrici-5/fotocopiatrici-5
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2015/facchinaggio-e-trasloco-4
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2015/vaccini-vari-nuovo-piano-vaccinale-npv-esclusivi/vaccini-vari-nuovo-piano-vaccinale-npv-2013-esclusivi
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2015/arredi-sanitari-2
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2015/lenti-intraoculari-soluzioni-e-custom-pack
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2015/vaccini-vari-nuovo-piano-vaccinale-npv-2015-2018/vaccini-vari-nuovo-piano-vaccinale-npv-2015-2018
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2015/sistema-software-per-la-gestione-informatizzata-delle-risorse-umane-delle-asl/acquisizione-di-un-sistema-software-dell2019impianto-tecnologico-e-di-servizi-correlati-per-la-gestione-informatizzata-unitaria-delle-risorse-umane-delle-aziende-sanitarie
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2015/convenzione-201csmaltimento-rifiuti-sanitari-2201d
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2015/aviaria
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2015/vaccini-2015-2018-concorrenza
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2015/noleggio-risonanza-magnetica-asl-ferrara/noleggio-risonanza-magnetica-per-l2019ospedale-del-delta-2013-azienda-usl-di-ferrara
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2015/vaccini-vari-ad-uso-umano-2015-2018-201cesclusivi201d/vaccini-vari-ad-uso-umano-2015-2018-201cesclusivi201d
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2015/ausili-per-disabili-2
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2015/medicazione-classica-2/materiale-da-medicazione-classica-2
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2014/servizio-di-tesoreria-per-le-aziende-sanitarie
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2014/fornitura-di-sistemi-di-trasporto-e-prelievo-di-campioni-cervico-vaginali-per-la-determinazione-di-hpv-dna-e-di-vetrini-per-citologia/fornitura-di-sistemi-di-trasporto-e-prelievo-di-campioni-cervico-vaginali-per-la-determinazione-di-hpv-dna-e-di-vetrini-per-citologia
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2014/realizzazione-percorsi-di-supporto-all2019impiego-ips/servizio-per-la-realizzazione-progettuale-operativa-e-valutativa-dei-percorsi-di-supporto-all2019impiego-ips
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2014/sviluppo-gestione-e-manutenzione-evolutiva-dei-s-i-e-dei-sistemi-di-b-i-della-rer-2/sviluppo-gestione-e-manutenzione-evolutiva-dei-sistemi-informativi-e-dei-sistemi-di-business-intelligence-della-rer-2
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2014/assistenza-sanitaria-integrativa-4/assistenza-sanitaria-integrativa-4
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2014/assistenza-gestione-e-manutenzione-di-sistemi-e-apparati-di-telefonia-2/servizi-di-assistenza-gestione-e-manutenzione-di-sistemi-e-apparati-di-telefonia-2
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2014/lavanoleggio-biancheria-e-fornitura-calzature-e-materasseria-per-lasl-di-piacenza/lavanoleggio-biancheria-e-fornitura-calzature-e-materasseria-per-lasl-di-piacenza
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2014/sonde-cateteri-tubi-e-sacche-per-urina/sonde-cateteri-tubi-e-sacche-per-urina
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2013/trasporto-scolastico-per-i-comuni-bolognesi/trasporto-scolastico-per-i-comuni-bolognesi
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2013/farmaci-aven-2017/farmaci-aven-2017
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2013/lenti-intraoculari-e-materiale-viscoelastico/lenti-intraoculari-e-materiale-viscoelastico
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2012/trasporto-scolastico-comuni-ferraresi/trasporto-scolastico-comuni-ferraresi
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2009/global-service/servizio-di-global-service
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immobili

Legenda:  = Iniziativa con requisiti di sostenibilità ambientale;  = Iniziativa con requisiti di
sostenibilità sociale

Nota (*): con il passaggio al nuovo portale informativo, la data di ultimo aggiornamento di ogni iniziativa
è stata convenzionalmente fissata al 18 giugno 2014. Gli aggiornamenti successivi a tale data saranno
riportati nella tabella e forniranno un'informazione effettiva sulle ultime modifiche effettuate.  

 

Convenzioni scadute e/o esaurite

 

Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (Cod. Fiscale 91252510374)

Via dei Mille 21, 40121 Bologna - tel: 051 5273081 / 051 5273082 – fax: 051 5273084

intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, intercenter@regione.emilia-romagna.it
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Apparecchiature
multifunzione 29 - noleggio
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Convenzione per la fornitura in noleggio di
apparecchiature multifunzione di fascia alta
per scansione, copia e stampa e dei servizi
conness...

...

ARCHIVIO INIZIATIVE CHIUSE

Home (/opencms/opencms/index_new.html) > Vetrina IniziativeVetrina IniziativeVetrina IniziativeVetrina Iniziative

APRI FILTRI

Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni eTelecomunicazioni eTelecomunicazioni eTelecomunicazioni e

macchine per l'ufficiomacchine per l'ufficiomacchine per l'ufficiomacchine per l'ufficio

Attiva

05 ottobre 2018

3/3

Telefonia Fissa 5 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Accordo quadro con più operatori economici
per l’aggiudicazione di appalti specifici per la
prestazione di servizi di telefonia fissa e
aggi...

...
Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni eTelecomunicazioni eTelecomunicazioni eTelecomunicazioni e

macchine per l'ufficiomacchine per l'ufficiomacchine per l'ufficiomacchine per l'ufficio

Attiva

03 ottobre 2018

1/1

Mostra: tutte
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Telefonia fissa 5 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Convenzione per la prestazione di servizi di
telefonia fissa in favore delle Pubbliche
Amministrazioni.

...
Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni eTelecomunicazioni eTelecomunicazioni eTelecomunicazioni e

macchine per l'ufficiomacchine per l'ufficiomacchine per l'ufficiomacchine per l'ufficio

Attiva

03 ottobre 2018

1/1

PC Portatili e Tablet 2
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Convenzione per la fornitura di Personal
Computer portatili e Tablet a ridotto impatto
ambientale, componenti opzionali e
prestazione dei se...

...
Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni eTelecomunicazioni eTelecomunicazioni eTelecomunicazioni e

macchine per l'ufficiomacchine per l'ufficiomacchine per l'ufficiomacchine per l'ufficio

Attiva

02 ottobre 2018

3/4

Farmaci Biologici (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Accordo Quadro per la fornitura di Farmaci
Biologici per le Pubbliche Amministrazioni

...
Sanità, Ricerca e WelfareSanità, Ricerca e WelfareSanità, Ricerca e WelfareSanità, Ricerca e Welfare

Attiva

12 settembre

2018

6/7

Farmaci Antineoplastici e
Immunomodulatori
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Convenzione per la fornitura di farmaci
antineoplastici e immunomodulatori e servizi
connessi

...
Sanità, Ricerca e WelfareSanità, Ricerca e WelfareSanità, Ricerca e WelfareSanità, Ricerca e Welfare

Attiva

07 settembre

2018

15/26

Acquisto Autobus 3
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Convenzione per la fornitura di autobus con
relativi servizi connessi ed accessori nonché
servizi opzionali

...
Veicoli, mobilità eVeicoli, mobilità eVeicoli, mobilità eVeicoli, mobilità e

trasportitrasportitrasportitrasporti

Attiva

02 agosto 2018

8/9

Reti Locali 6 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Convenzione per la fornitura di prodotti e la
prestazione di servizi relativi alla
realizzazione, manutenzione e gestione di
reti locali e p...

...
Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni eTelecomunicazioni eTelecomunicazioni eTelecomunicazioni e

macchine per l'ufficiomacchine per l'ufficiomacchine per l'ufficiomacchine per l'ufficio

Attiva

31 luglio 2018

4/4
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Acquisto autoveicoli per la
tutela del territorio 2
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Convenzione per la fornitura di veicoli per la
tutela del territorio e servizi connessi ed
opzionali

...
Veicoli, mobilità eVeicoli, mobilità eVeicoli, mobilità eVeicoli, mobilità e

trasportitrasportitrasportitrasporti

Attiva

27 luglio 2018

2/4

ICT - SDAPA (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Sistema dinamico di acquisizione di beni e
servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni

...
Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni eTelecomunicazioni eTelecomunicazioni eTelecomunicazioni e

macchine per l'ufficiomacchine per l'ufficiomacchine per l'ufficiomacchine per l'ufficio

Attiva

16 luglio 2018

14/19

Autoveicoli in acquisto 9
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Convenzione per la fornitura di autoveicoli di
diverse fasce/categorie con relativi servizi
connessi ed accessori, nonché opzionali

...
Veicoli, mobilità eVeicoli, mobilità eVeicoli, mobilità eVeicoli, mobilità e

trasportitrasportitrasportitrasporti

Attiva

22 giugno 2018

9/10

Arredi (/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Sistema dinamico di acquisizione di arredi
per ufficio, arredi scolastici, sanitari e per
Università e collettività

...

2 aree merceologiche2 aree merceologiche2 aree merceologiche2 aree merceologiche Attiva

18 giugno 2018

4/4

Defibrillatori impiantabili
attivi (/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Accordo quadro per la fornitura di
defibrillatori impiantabili attivi e relativi
elettrocateteri

...

Sanità, Ricerca e WelfareSanità, Ricerca e WelfareSanità, Ricerca e WelfareSanità, Ricerca e Welfare

Attiva

31 maggio 2018

1/4

Veicoli in noleggio 13
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Convenzione per la fornitura di veicoli in
noleggio a lungo termine senza conducente

...
Veicoli, mobilità eVeicoli, mobilità eVeicoli, mobilità eVeicoli, mobilità e

trasportitrasportitrasportitrasporti

Attiva

23 maggio 2018
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Convenzione stipulata dalla
Città metropolitana di
Milano per l'acquisto dei
servizi di "Vigilanza armata"
- Lotto (/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Iniziativa riservata agli Enti locali delle:
Province di Brescia e Bergamo, Pavia, Lodi,
Mantova e Cremona

...
Servizi per ilServizi per ilServizi per ilServizi per il

Funzionamento della P.A.Funzionamento della P.A.Funzionamento della P.A.Funzionamento della P.A.

Attiva

07 maggio 2018

1/2

COCOCOCO

Pc Desktop 16 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Convenzione per la fornitura di Personal
Computer Desktop a basso impatto
ambientale e servizi connessi

...
Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,Informatica, Elettronica,

Telecomunicazioni eTelecomunicazioni eTelecomunicazioni eTelecomunicazioni e

macchine per l'ufficiomacchine per l'ufficiomacchine per l'ufficiomacchine per l'ufficio

Attiva

03 maggio 2018

3/5

Carburanti extrarete e
gasolio da riscaldamento 10
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Convenzione per la fornitura di carburanti per
autotrazione e/o gasolio da riscaldamento,
tramite consegna presso i depositi delle
Pubbliche...

...
Energia, carburanti eEnergia, carburanti eEnergia, carburanti eEnergia, carburanti e

lubrificantilubrificantilubrificantilubrificanti

Attiva

26 aprile 2018

18/18

Fleet Management
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Accordo quadro per la prestazione di servizi
di natura operativa e amministrativa
connessi alla gestione della flotta di
autoveicoli di prop...

...

Veicoli, mobilità eVeicoli, mobilità eVeicoli, mobilità eVeicoli, mobilità e

trasportitrasportitrasportitrasporti

Attiva

06 aprile 2018

1/1

Energia Elettrica 1
(/opencms/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Accordo quadro per la fornitura di energia
elettrica e dei servizi connessi

...
Energia, carburanti eEnergia, carburanti eEnergia, carburanti eEnergia, carburanti e

lubrificantilubrificantilubrificantilubrificanti

Attiva

20 marzo 2018

1/4

Gas Naturale 10 (/opencms
/opencms
/scheda_iniziativa.html?id

Convenzione per la fornitura di gas naturale,
a prezzo fisso o a prezzo variabile, e servizi
connessi

...
Energia, carburanti eEnergia, carburanti eEnergia, carburanti eEnergia, carburanti e

lubrificantilubrificantilubrificantilubrificanti

Attiva

07 marzo 2018

7/7
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Link Veloci

Vetrina Iniziative (/opencms/opencms

/vetrina_iniziative.html)

Vetrina Bandi (/opencms/opencms

/vetrina_bandi.html)

Catalogo (/opencms/opencms

/categoriaProdotti.html)

Obbligo – facoltà (/opencms/opencms

/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html)

Portale

Manutenzione (/opencms/opencms

/manutenzione.html)

Accessibilità (/opencms/opencms

/accessibilita.html)

Note Legali (/opencms/opencms

/note_legali/responsabilita.html)

Supporto

Come Iniziare

Guide Operative (/opencms/opencms

/supporto_guide.html)

Filmati Dimostrativi (/opencms/opencms

/filmati.html)

Eventi e Formazione (/opencms/opencms

/supporto_Eventi-Formazione.html)

Domande Frequenti (/opencms/opencms

/faq.html)

Seguici su

   YouTube

(https://www.youtube.com/channel

/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg)

   Twitter (https://twitter.com

/Consip_Spa?ref_src=twsrc%5Etfw)

   Telegram (https://t.me

/ConsipSpa)

    Instagram

(https://www.instagram.com

/consipspa/)

Contatti

dal lunedi al venerdi

dalle 9.00 alle 18.00

PA (numero verde unico)

800 753 783800 753 783800 753 783800 753 783

IMPRESE

(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete)
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800 062 060800 062 060800 062 060800 062 060

Vedi tutti i contatti (/opencms

/opencms/supporto_contatti.html)
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