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DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI N. 5 GARE EUROPEE A
PROCEDURA APERTA PER LE AZIENDE USL DI BOLOGNA E DI IMOLA, PER
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0000244NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

Vista la deliberazione n. 52 del  con la quale il Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna13/02/2017
definisce le deleghe per l’adozione di atti amministrativi da parte 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  di unificazione di servizi amministrativi in ambito13/06/2011
metropolitano con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitano, nonché 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;
 
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;
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all'indizione delle seguenti procedure:

Gara n. 1:
Vista la richiesta e la documentazione di gara  finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione Full
Risk delle cappe a flusso laminare e cappe aspiranti installate presso l’ Azienda USL di Bologna e Imola,
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e per l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e di
Bagheria (PA) lotto unico, per un valore di €452.760,00 iva escl.;
 
Gara n. 2
Visto il fabbisogno e il capitolato speciale per l’espletamento della gara europea a procedura aperta per
conto dell’Azienda USL di Imola concernente l’acquisizione di un servizio di attuazione di progetti
terapeutico-riabilitativi a favore di minori con patologie neuropsichiatriche in carico all’UOC
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Dipartimento di Salute Mentale, per un valore di
€1.322.000,00 iva escl.;
 

IL DIRETTORE

DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI N. 5 GARE EUROPEE A
PROCEDURA APERTA PER LE AZIENDE USL DI BOLOGNA E DI IMOLA, PER L’
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA E L’ISTITUTO ORTOPEDICO
RIZZOLI SEDE DI BOLOGNA E BAGHERIA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



Gara n. 3
Visto il fabbisogno e il capitolato tecnico di fornitura, per l’espletamento della gara in service di dispositivi
per l’analisi dell’emostasi su sangue intero (tromboelastogramma/tromboelastometria), per le esigenze dell’
Azienda USL di Bologna e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, lotto unico, per un valore di
€384.000,00 iva escl;
 
Gara n. 4
Vista la richiesta e la documentazione di gara per fornitura in noleggio di ecografi e relativi accessori
comprensivi del servizio di manutenzione full-risk per l’AUSL di Bologna e per conto dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna e di Bagheria, lotto unico, per un valore di €375.000 iva escl.;
 
Gara n. 5
Vista la richiesta e la documentazione di gara  finalizzata all’affidamento del servizio di soccorso sanitario
con elicottero per le basi regionali di Bologna, Parma, Ravenna e Pavullo nel Frignano, lotto unico, per un
valore di €96.010.000,00 iva escl.;
 
Dato atto che per le procedure di cui al precedente:

punto 1 e 4: non si procede alla suddivisione in lotti in quanto l’importo, rispettivamente di €
464.760,00 e € 381.000,00, non rappresentano un ostacolo alla partecipazione delle PMI;
punto 2: il servizio oggetto della procedura di gara non è stata prevista la suddivisione in lotti,
poiché per la natura delle prestazioni il servizio dovrà essere gestito unitariamente;
punto 3: in trattasi di prodotti riconducibili ad un unica tipologia di prestazione, lotto funzionale;

 
Dato atto, inoltre che per la procedura di cui al punto 5 non si procede alla suddivisione in lotti per le
seguenti motivazioni:
-uniformità di erogazione della prestazione sanitaria, assicurata da uniformi procedure operative
aeronautiche e gestione delle infrastrutture logistiche di supporto;
-continuità di erogazione del servizio, mediante uniforme gestione degli interventi tecnici ed operativi
necessari sugli elicotteri e presso le basi, a seguito di coerente programmazione;
-flessibilità nella gestione delle risorse assegnate al servizio, grazie alla interscambiabilità del personale
dell’Appaltatore, personale sanitario, personale SAER, e relative attrezzature ed equipaggiamenti;
-uniformità nella capacità di progettazione ed attuazione di servizi aggiuntivi / opzionali altamente
specialistici, previsti nel Capitolato Speciale;
-uniformità di erogazione dei programmi di formazione previsti a favore del personale sanitario e SAER;
-rapidità ed efficacia nel rispondere alle eventuali esigenze di ridislocamento parziale di risorse e mezzi, a
seguito di sopravvenute necessità o macro-emergenze;

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 e i servizi 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 alla presente;
 
Preso atto che gli acquisti di cui sopra sono stati previsti rispettivamente:
procedura di cui al punto 1):

 dalla delibera n. 63 del  del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna:05/03/2021
“Approvazione programmazione biennale per l’acquisizione di forniture e servizi ai sensi art. 21 D.
Lgs n. 50/2016. Biennio 2021- 2022” – CUI S02406911202202000079;
mentre dovrà essere inserita nella prossima delibera di programmazione da parte dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna;

 
procedura di cui al punto 2)

dalla delibera n. 245 del  del Direttore Generale dell’Azienda USL di Imola:30/11/2021
“Approvazione programmazione biennale per l’acquisizione di forniture e servizi ai sensi art. 21 D.
Lgs n. 50/2016. Biennio 2021- 2022” – CUI S90000900374202000013;

 
procedura di cui al punto 3)
dovrà essere inserita nella prossima delibera di programmazione da parte dell’Azienda USL di Bologna;
 
procedura di cui al punto 4)
dovrà essere inserita nella prossima delibera di programmazione da parte dell’Azienda USL di Bologna
CUI F02406911202202100165 e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli ;
 
procedura di cui al punto 5)

dalla delibera n. 63 del  del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna:05/03/2021
“Approvazione aggiornamento programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi ai sensi
dell’art.21 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 14/2018 - biennio 2020-2021, mediante utilizzo piattaforma
SITAR” – CUI S02406911202202000045;

 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’indizione e pubblicazione delle seguenti Procedure Aperte:

punto :1)
servizio di manutenzione di cappe a flusso laminare e cappe aspiranti per l’AUSL Bologna e per conto dell’
AOU di Bologna, dello IOR di Bologna, e Bagheria e dell’Ausl di Imola, lotto unico per una durata di 36
mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi;



importo massimo complessivo triennale pari a € 452.760,00, di cui € 12.000,00 quali oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
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;
CIG Accordo Quadro 9067941DA0

 
al punto :2)

Servizio di attuazione di progetti terapeutico-riabilitativi a favore di minori con patologie
neuropsichiatriche in carico all’UOC Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza del
Dipartimento di Salute Mentale per l’Azienda USL di Imola, lotto unico, per un periodo di tre anni,
eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno;
importo massimo complessivo triennale € 1.322.000,00 IVA esclusa;
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;
CIG Accordo Quadro 9064223173

 
 
punto :3)

fornitura in service di dispositivi per l’emostasi su sangue intero (tromboelastogramma
/tromboelastometria) per l’Azienda USL di Bologna e L’istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, lotto
unico per un periodo di 3 anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori 2 anni; 
importo massimo complessivo per 3 anni di € 384.000,00 di cui € 6.000,00 quali oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
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;
CIG Accordo Quadro 9072324E97

 
al punto :4)

fornitura in noleggio di ecografi e relativi accessori comprensivi del servizio di manutenzione full-risk
per l’AUSL di Bologna e per conto dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e di Bagheria per una
durata di 60 mesi;
importo massimo complessivo per 60 mesi € 375.000,00, di cui € 6.000,00 quali oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016,



criterio di aggiudicazione basato sull’offerta al prezzo più basso, in quanto trattasi di prodotti
standardizzati;
CIG Accordo Quadro 9070775055

 
 
punto :5)

l’affidamento del servizio di soccorso sanitario con elicottero per le basi regionali di Bologna, Parma,
Ravenna e Pavullo nel Frignano, lotto unico, durata sessennale;
importo massimo complessivo per 6 anni pari a € 96.010.000,00, di cui € 10.000,00 quali oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa;
scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016,
Criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa:
CIG Accordo Quadro 9079068BEB

 
 
Di dare inoltre atto che, ai sensi dell’art.105, comma 2, del Codice Appalti, le prestazioni oggetto del
contratto d’appalto delle procedure di cui al presente atto dovranno essere eseguite a cura dell’
aggiudicatario, mentre le eventuali attività subappaltabili, in ragione delle specifiche caratteristiche, sono
indicate nei singoli documenti di gara:
 
Dato atto che i beni e i servizi oggetto delle 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;
 
Accertato che i contratti, a pena di nullità, per le procedure di gara qui indicate, saranno stipulati con
modalità elettronica, secondo quanto previsto all’art.32 del D.lgs 50/2016;
 
Accertato infine che ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 la quota da accantonare dalle Aziende
Sanitarie interessate, quale incentivo per le funzioni tecniche, anche sulla base delle percentuali stabilite
dal regolamento di cui alla delibera n.418 del 19/11/2019, è corrispondente:
 
Gara n. 1 pari all’1% del valore posto a base d’asta, corrispondente a €  4.527,60;
Gara n. 2 pari allo 0,80% del valore posto a base d’asta , corrispondente a €  10.576,00;
Gara n. 3 pari all’1% del valore posto a base d’asta , corrispondente a €  3.780,00;
Gara n. 4 pari all’1% del valore posto a base d’asta , corrispondente a €  3.750,00;
Gara n. 5 pari allo 0,10% del valore posto a base d’asta , corrispondente a €  96.000,00;
 
Dato atto infine che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rosanna Campa dell’UOC
Servizio Acquisti Metropolitano, mentre i Direttori Esecutivi saranno successivamente individuati;



Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
a) di autorizzare, pertanto, ai sensi del D.Lgs.50/2016, l’indizione delle seguenti procedure di gara:
 
Procedura Aperta servizio di manutenzione Full Risk delle cappe a flusso laminare e cappe aspiranti
installate presso l’ Azienda USL di Bologna e Imola, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e

Determina

 
Visti i bandi di gara e il relativo estratto predisposti dal Servizio Acquisti Metropolitano inerenti le procedure
di cui alla presente determina;
 
Preso atto che i bandi 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’Unione europea, 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 eseguiranno i contratti;

Ravvisata l’opportunità e la necessità di: approvare la documentazione di gara (Disciplinare, Capitolato
Speciale, allegati vari) agli atti di questo Servizio per le procedure di cui sopra;

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 € 9.167,08 IVA inclusa, da corrispondere:

quanto a Euro 597,80 alla Concessionaria CLASS Pubblicità, per gli estratti sui quotidiani;
quanto a Euro 1.472,54 alla Concessionaria PIEMME, per gli estratti sui quotidiani;
quanto a Euro 2.094,74 alla Concessionaria SPEED, per gli estratti sui quotidiani;
quanto a Euro 683,20 alla Concessionaria SPORTNETWORK, per gli estratti sui quotidiani;
quanto a Euro 4318.80 all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per la Gazzetta Ufficiale R.I.

di cui alla determinazione n. 2568 del 26/11/2021, e tale somma sarà contabilizzata al Conto Economico
41902100 F.P. 2 “Pubblicità ed inserzioni” Centro di Costo 11010802 del Bilancio di previsione 2022;
 
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 la procedura di cui alla
presente indizione, ammontano a € 9.167,08;
 



per l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e di Bagheria (PA) lotto unico, della durata di 36 mesi per un
importo complessivo pari a € 452.760,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi  ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50
/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 
Procedura Aperta per l’acquisizione di un servizio di attuazione di progetti terapeutico-riabilitativi a favore
di minori con patologie neuropsichiatriche in carico all’UOC Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Imola, lotto unico, per un importo
complessivo di € 1.322.000,00 IVA esclusa, di durata pari ad anni tre, eventualmente rinnovabile per un
ulteriore anno, da aggiudicarsi ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
 
Procedura Aperta fornitura in service di dispositivi per l’emostasi su sangue intero (tromboelastogramma
/tromboelastometria) per l’Azienda USL di Bologna e L’istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, lotto unico
per un periodo di 3 anni per un importo massimo complessivo per 3 anni di € 378.000,00 IVA esclusa, da
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
 
Procedura Aperta per la fornitura in noleggio quinquennale eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 anni di
ecografi e relativi accessori a supporto dell’anestesia loco-regionale e terapia antalgica comprensivi del
servizio di manutenzione full-risk occorrenti all’Azienda USL di Bologna e Istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna e di Bagheria (PA) per un importo complessivo di € 475.000,00 IVA esclusa, di durata pari ad anni
5, da aggiudicarsi ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016 secondo il prezzo più basso;
 
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di soccorso sanitario con elicottero per le basi regionali di
Bologna, Parma, Ravenna e Pavullo nel Frignano, lotto unico, per un importo complessivo sessennale a
base d’asta di € 96.010.000,00 IVA esclusa, eventualmente rinnovabile di ulteriori anni due, da
aggiudicarsi ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 
b) di approvare i bandi di gara e il relativo estratto agli atti di questo servizio;
 
c) di approvare, per le procedure di cui sopra, la documentazione di gara, agli atti di questo Servizio;
 
d) di dare atto che si procederà ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, alla nomina delle commissioni
giudicatrici per le gare di cui al presente atto;
 
e) di procedere alla pubblicazione dei bandi di gara e relativo estratto, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs.
50/2016;
 
f) di dare atto che la spesa complessiva relativa alla pubblicazione dei bandi di € 9.167,08 IVA   inclusa, di
cui alla determinazione n. 2568 del 26/11/2021, risulta ripartita nel seguente modo:
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Giuseppe Giorgi

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato CIG 8992456970 – “G.U.R.I.” importo € 4318.8 (comprensivo del
diritto fisso e marche da bollo);
 
Giornali: € 4.848,28 IVA inclusa da corrispondere come di seguito esplicitato:
-Concessionaria CLASS Pubblicità CIG 8984414CF7 – “Italia Oggi” (naz) importo € 597,80;
-Concessionaria Sportnetwork CIG 8984693337 – “Il Giornale” (reg.) importo € 683,20
-Concessionaria PIEMME, CIG 898446570F- “Il Messagero”(naz.) importo presunto € 1.472,54;
-Concessionaria Speed CIG 8984665c19 “Il Resto del Carlino Bologna” (reg.) importo € 2.094,74;
 
g) di dare atto che la spesa complessiva di € 9.167,08 IVA inclusa per le spese di pubblicazione, sarà da
prevedere nel Bilancio di Previsione 2022 – area Sanitaria e verrà contabilizzata al Conto Economico
41902100 “Pubblicità ed inserzioni” Fattore Produttivo 2, Centro di Costo 11010802”,  8992456970 perCIG
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,  8984414CF7 per Concessionaria CLASS Pubblicità, CIG CIG
8984693337 per Concessionaria Sportnetwork,  898446570F per Concessionaria PIEMME, CIG CIG
8984665C19 per Concessionaria Speed;
 
h) di dare atto che si procederà a chiedere il rimborso nei confronti degli assegnatari per le spese di
pubblicità obbligatorie come previsto da normativa vigente;
 
i) di indicare, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, la quota da accantonare dall'Azienda USL di
Bologna quale incentivo per le funzioni tecniche, come segue:
 
Gara n. 1 pari all’1% del valore posto a base d’asta, corrispondente a €  4.527,60;
Gara n. 2 pari allo 0,80% del valore posto a base d’asta , corrispondente a €  10.576,00;
Gara n. 3 pari all’1% del valore posto a base d’asta , corrispondente a €  3.780,00;
Gara n. 4 pari all’1% del valore posto a base d’asta , corrispondente a €  3.750,00;
Gara n. 5 pari allo 0,10% del valore posto a base d’asta , corrispondente a €  96.000,00;
 
m) di dare atto che la presente determina a contrarre sarà pubblicata sul profilo di committente dell’
Azienda USL di Bologna, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016;
 
n) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.
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Convenzioni attive

Lettura facilitata 

Le Convenzioni Quadro rappresentano il principale strumento di acquisto messo a
disposizione da Intercent-ER. La tabella sottostante riporta le Convenzioni attive, in ordine di
più recente pubblicazione.
Per filtrare le iniziative o visualizzarle in un ordine differente scegliere una delle seguenti
modalità:

     

Convenzioni
Data di

attivazione
Sostenibilità

Servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto
elettronico 2

30/12/2021  

Polizza all risks per Aziende sanitarie 2 30/12/2021

Agenzia per lo sviluppo
dei mercati telematici

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/cosa-facciamo/centrale-di-committenza/servizi-e-strumenti-di-e-procurement/convenzioni-ic/convenzioni-quadro-approfondimenti
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/convenzioni-spesa-sanitaria
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/convenzioni-spesa-comune
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-ordinate-per-categoria-merceologica/convenzioni-per-categoria-merceologica
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive-titolo
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/servizio-sostitutivo-di-mensa-mediante-buono-pasto-elettronico-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/polizza-all-risks-per-aziende-sanitarie-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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Materiale da medicazione avanzata e speciale
"esclusivi" 3

21/12/2021

Distributori di farmaci, parafarmaci e altri prodotti per
le Farmacie Comunali della RER 5

09/12/2021

Servizio di tesoreria per le Aziende sanitarie 2 06/12/2021

Farmaci “esclusivi” Kaftrio- Symkevi 27/10/2021

Energia elettrica 15-3 14/10/2021

Medicinali “esclusivi” 2021-2023 14/10/2021

Abbonamenti annuali agevolati TPER 2021-2022 14/10/2021

Aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 4 30/09/2021

Guanti non sterili per antiblastici ed emergenza 10/09/2021

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/materiale-da-medicazione-avanzata-e-speciale-201cesclusivi201d-3/materiale-da-medicazione-avanzata-e-speciale-201cesclusivi201d-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/distributori-di-farmaci-e-parafarmaci-rer-5/distributori-di-farmaci-parafarmaci-e-altri-prodotti-per-le-farmacie-comunali-della-rer-5
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/servizio-di-tesoreria-per-le-aziende-sanitarie-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/farmaci-kaftrio-symkevi/farmaci-201cesclusivi201d-kaftrio-symkevi
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/energia-15-3/energia-elettrica-15-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/medicinali-201cesclusivi201d-2021-23/medicinali-201cesclusivi201d-2021-2023
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/tper-2021-22/abbonamenti-annuali-agevolati-tper-2021-2022
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/aghi-4
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/guanti-non-sterili/guanti-non-sterili-per-antiblastici-ed-emergenza
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Protesi d’anca e dispositivi correlati 02/09/2021

Sistemi infusionali 2 26/08/2021

Soluzioni per nutrizione parenterale 3 17/08/2021

Endoprotesi coronariche 4 06/08/2021

Farmaco innovativo Zolgensma 30/07/2021

Medicazione classica 4 - tamponi, garze, ovatta,
bende e reti elasticizzate

28/07/2021

Sonde, cateteri, tubi - gastroenterologia ed anestesia 28/07/2021

Gas naturale 18 15/07/2021

Piattaforma per la gestione del sistema informativo
dei servizi trasfusionali delle Aziende sanitarie

22/06/2021

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/protesi-danca/protesi-d2019anca-e-dispositivi-correlati
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/sistemi-infusionali-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/nutrizione-parentale-3/soluzioni-per-nutrizione-parenterale-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/endoprotesi-coronariche-4/endoprotesi-coronariche-4
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/farmaco-innovativo-zolgensma
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/medicazione-classica-4/medicazione-classica-4-tamponi-garze-ovatta-bende-e-reti-elasticizzate
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/sonde-e-cateteri/sonde-cateteri-tubi-gastroenterologia-ed-anestesia
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/gas-18/gas-naturale-18
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/piattaforma-servizi-trasfusionali
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Vaccino antinfluenzale subunità coltivato su colture
cellulari 2021-2022 "esclusivo"

10/06/2021

Dispositivi medici e dispositivi di protezione
individuale nell’ambito dell’emergenza Covid-19 –
2021

06/06/2021

Vaccino contro Herpes-Zoster 2021 "esclusivo" 01/06/2021

Vaccini antinfluenzali 2021-2022 21/05/2021

Medicinali RER 2021-2024 03/05/2021

Medicinali “esclusivi” biologici e biosimilari 2021-2022
bis

03/05/2021

Ausili per la mobilità dei disabili 14/04/2021

Farmaci innovativi “esclusivi” Palynziq (pegvaliase) -
Givlaari (givosiran) - Poteligeo (mogamulizumab)

09/04/2021

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/vaccino-antinfluenzale-subunita-2021-2022-esclusivo
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/dm-e-dpi-covid19-2021/dispositivi-medici-e-dispositivi-di-protezione-individuale-nell2019ambito-dell2019emergenza-covid-19-2013-2021
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/vaccino-contro-herpes-zoster-2021-201cesclusivo201d
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/vaccini-antinfluenzali-21-22/vaccini-antinfluenzali-2021-2022
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/medicinali-2021-24/medicinali-rer-2021-2024
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/biosimilari-2/medicinali-201cesclusivi201d-biologici-e-biosimilari-2021-2022-bis
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/mobilita-per-disabili/ausili-per-la-mobilita-dei-disabili
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/farmaci-palynziq-givlaaari-poteligeo/farmaci-innovativi-201cesclusivi201d-palynziq-pegvaliase-givlaari-givosiran-poteligeo-mogamulizumab
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Acquisto e noleggio di PC Desktop 9 e PC Notebook 10 14/04/2021

Ausili per incontinenza ed assorbenza a ridotto
impatto ambientale 3

03/04/2021

Medicinale innovativo “esclusivo” Onpattro 2 23/03/2021

Sistemi per laparoscopia e suturatrici meccaniche 18/03/2021

Progettazione, sviluppo, implementazione e gestione
della piattaforma applicativa “SegnalER”

15/03/2021

Noleggio auto con conducente per il trasporto di
persone 5

04/03/2021

Medicinali biologici e biosimilari “esclusivi” 2021-2022 01/03/2021

Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 25/02/2021  

Radiofarmaci 3 03/02/2021

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/acquisto-e-noleggio-pc-desktop-9-e-pc-notebook-10
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/ausili-per-incontinenza-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/onpattro-2/medicinale-innovativo-201cesclusivo201d-onpattro-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/sistemi-per-laparoscopia-e-suturatrici
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/piattaforma-segnaler/progettazione-sviluppo-implementazione-e-gestione-della-piattaforma-applicativa-201csegnaler201d
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/noleggio-auto-con-conducente-5
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/biosimilari-201cesclusivi201d-21-22/medicinali-biologici-e-biosimilari-201cesclusivi201d-2021-2022
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/pulizie-5/servizio-di-pulizia-sanificazione-e-servizi-ausiliari-5
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/radiofarmaci-3/radiofarmaci-3
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Vaccino Prevenar 13 "esclusivo" ad uso pediatrico 29/01/2021

Dispositivi a ultrasuoni e a radiofrequenza per la
coagulazione vasale e la dissezione tessutale 2

27/01/2021

Guanti sintetici monouso per attività assistenziale 07/01/2021

Servizio di notificazione tramite posta 28/12/2020

Sistemi diagnostici per la determinazione di HPV-DNA
in prelievi cervico–vaginali 2 28/12/2020

Medicinali RER 2020-2024 28/12/2020

Servizi finalizzati a contrastare l'insorgenza di focolai
delle malattie diffusive del bestiame, comprese
l'influenza aviaria e la peste suina africana

21/12/2020

Servizio di pulizia e disinfezione ambientale per le
Aziende sanitarie 18/12/2020  

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/prevenar-13-pediatrico/vaccino-prevenar-13-esclusivo-ad-uso-pediatrico
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/elettrochirurgia/dispositivi-a-ultrasuoni-e-a-radiofrequenza-per-la-coagulazione-vasale-e-la-dissezione-tessutale
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/guanti-sintetici-monuso/guanti-sintetici-monouso-per-attivita-assistenziale
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/servizi-posta/servizio-di-notificazione-tramite-posta
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/sistemi-diagnostici-hpv-dna-2/sistemi-diagnostici-per-la-determinazione-di-hpv-dna-in-prelievi-cervico-2013-vaginali-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/medicinali-2020-2024/medicinali-rer-2020-2024
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/servizi-malattie-diffusive-aviaria-e-peste-suina
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/servizio-di-pulizia-e-disinfezione-ambientale-per-le-aziende-sanitarie
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26/1/2022 Convenzioni attive — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive 7/15

Accessori per la consumazione dei pasti a ridotto
impatto ambientale 4 15/12/2020

Test rapidi per la ricerca qualitativa dell'antigene
specifico del virus Sars-Cov-2 10/12/2020

Servizio Assicurativo Polizza Sanitaria 2 02/12/2020

Medicinali biologici e biosimilari 2020-2024 26/11/2020

Valvole aortiche percutanee 2 23/11/2020

Abbonamenti a riviste e periodici 3 20/11/2020

Farmaco innovativo "esclusivo" Brineura 16/11/2020

Vaccino contro difterite/pertosse/poliomelite/tetano
(adulti) 09/11/2020

Lenti intraoculari e materiale viscoelastico 3 28/10/2020

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/accessori-per-la-consumazione-dei-pasti-4
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/test-rapidi-sars-cov/test-rapidi-per-la-ricerca-qualitativa-dellantigene-specifico-del-virus-sars-cov-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/polizza-sanitaria-2/servizio-assicurativo-polizza-sanitaria-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/medicinali-biologici-e-biosimilari-2020-2024
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/valvole-aortiche-percutanee-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/abbonamenti-riviste-e-periodici-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/brineura/farmaco-innovativo-esclusivo-brineura
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/vaccino-polio-adulti/vaccino-contro-difterite-pertosse-poliomelite-tetano-adulti
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/lenti-intraoculari-3
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Sistemi analitici per FOBT 3 21/10/2020

Dispositivo di automonitoraggio della glicemia
“esclusivo” 2 26/10/2020

Cancelleria tradizionale e a ridotto impatto ambientale
5 22/10/2020

Farmaci "esclusivi" Erenumab, Framanezumab e
Galcanezumab 05/10/2020

Terapia a Pressione Negativa 23/09/2020

Prodotti cartari, detergenti, cosmetici e accessori per
comunità a ridotto impatto ambientale 4 22/09/2020

Noleggio riscuotitrici automatiche per Aziende
Sanitarie 2 16/09/2020

Medicazione classica 3 - Garze per sala operatoria 28/08/2020

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/fobt-3/sistemi-analitici-per-fobt-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/automonitoraggio-glicemia-esclusivi-2/dispositivo-di-automonitoraggio-della-glicemia-201cesclusivi201d-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/cancelleria-5
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/farmaci-esclusivi-emicrania/farmaci-esclusivi-erenumab-2013-framanezumab-2013-galcanezumab
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/terapia-a-pressione-negativa/terapia-a-pressione-negativa
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/prodotti-cartari-4
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/noleggio-riscuotitrici-automatiche-per-aziende-sanitarie-2/noleggio-riscuotitrici-automatiche-per-aziende-sanitarie-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/medicazione-classica-3/medicazione-classica-3-garze-per-sala-operatoria
javascript:
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Soluzioni infusionali per irrigazione di grandi volumi
3bis 30/07/2020

Servizi di sviluppo, evoluzione e gestione di sistemi
informativi 21/07/2020

TNT non sterile 3 20/07/2020

Dispositivi di protezione individuale per RER e Enti
Locali

07/07/2020

Farmaci “esclusivi” a base del fattore VIII ricombinante 03/07/2020

Soluzioni infusionali per irrigazione di grandi volumi 3 23/06/2020

Vigilanza armata, portierato e servizi di controllo 2 18/06/2020

Sistemi analitici per la determinazione di HPV-DNA in
prelievi cervico-vaginali 2

27/04/2020

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/soluzioni-infusionali-3bis
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/evoluzioni-sistemi-informativi/servizi-di-sviluppo-evoluzione-e-gestione-di-sistemi-informativi
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/tnt-non-sterile-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/dpi-per-rer-e-enti-locali/dispositivi-di-protezione-individuale-per-la-rer-e-gli-enti-locali
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/farmaci-fattore-viii/farmaci-201cesclusivi201d-a-base-del-fattore-viii-ricombinante
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/soluzioni-infusionali-3/soluzioni-infusionali-per-irrigazione-di-grandi-volumi-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/vigilanza-armata-e-portierato-2/servizi-di-vigilanza-armata-portierato-e-servizi-di-controllo-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/sistemi-per-la-determinazione-di-hpv-dna-in-prelievi-cervico-vaginali-2/sistemi-analitici-per-la-determinazione-di-hpv-dna-in-prelievi-cervico-vaginali-2
javascript:
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Defibrillatori impiantabili e pacemaker per il territorio
della RER 

27/04/2020

Ausili per disabili 3 11/02/2020

Farmaci esclusivi (Regione Lazio) 04/02/2020

Servizi di riscossione tributi ed entrate comunali 3 28/01/2020

Medicinali RER 2019-2024 24/01/2020

Medicinali esclusivi innovativi e non innovativi 2 22/01/2020

Farmaci sostituivi del fattore VIII di terza generazione
2019-2022 08/01/2020

Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e servizi
professionali per gli applicativi in licenza d’uso presso
le Aziende Sanitarie

01/01/2020

Dispositivi medici per Emodinamica (esclusi stent) 01/01/2020

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/defibrillatori-e-pacemaker/defibrillatori-impiantabili-e-pacemaker
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/ausili-per-disabili-3/ausili-per-disabili-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/farmaci-esclusivi-regione-lazio/farmaci-esclusivi-regione-lazio
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/riscossione-tributi-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/medicinali-rer-2019-2024/medicinali-rer-2019-2024
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/medicinali-esclusivi-innovativi-e-non-innovativi-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/farmaci-sostituivi-fattore-viii-2019-2022/farmaci-sostituivi-del-fattore-viii-di-terza-generazione-2019-2022-1
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/manutenzione-applicativi-in-licenza-duso-per-as
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/dm-emodinamica/dm-emodinamica-esclusi-stent
javascript:
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Derrate alimentari 4 12/12/2019

Automezzi a ridotto impatto ambientale 6 10/12/2019

Letti elettrici 03/12/2019

Ristorazione per le Aziende sanitarie e ospedaliere 25/11/2019

Lenti Intraoculari ad alta tecnologia per afachici 14/11/2019

Vaccini vari 2019-2022 (Imovax e Boostrix) 12/11/2019

Ecotomografi 2 31/10/2019

Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti speciali
delle Aziende sanitarie 4 30/10/2019  

Medicinali esclusivi innovativi e non innovativi 23/10/2019

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/derrate-alimentari-4/derrate-alimentari-4
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/automezzi-6/automezzi-a-ridotto-impatto-ambientale-6
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/letti-elettrici
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/ristorazione-aziende-sanitarie
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/lenti-intraoculari
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/vaccini-2019-22-stralcio/vaccini-vari-2019-2022-imovax-e-boostrix
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/ecotomografi-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/rifiuti-sanitari-4
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/medicinali-esclusivi-innovativi-e-non-innovativi/medicinali-esclusivi-innovativi-e-non-innovativi
javascript:
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Diabetologia Ospedaliera 2 17/10/2019

Medicinali esclusivi 2019-2022 17/10/2019

Vaccino antirotavirus "Rotarix" 2019-2022 “esclusivo” 17/10/2019

Servizi di Business Analytics 17/09/2019

Servizi integrati di lavanoleggio per le Aziende
sanitarie e ospedaliere di Modena, Parma e Reggio
Emilia e le Aziende sanitarie di Ferrara e Imola

28/06/2019  

Stent vascolari periferici 26/06/2019

Farmaci biologici Adalimumab e Pegfilgrastim e
farmaci genericati Darunavir ed Abacavir

22/05/2019

Trasporto scolastico 18/05/2019  

Materiale da medicazione avanzata 2 "in concorrenza" 29/04/2019

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/diabetologia-ospedaliera-2/diabetologia-ospedaliera-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/medicinali-esclusivi-2019-2022/medicinali-esclusivi-2019-2022
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/vaccino-rotarix-2019-2022/vaccino-antirotavirus-rotarix-2019-2022-201cesclusivo201d
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/servizi-di-business-analytics/servizi-di-business-analytics
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/servizi-integrati-di-lavanoleggio-per-le-aziende-sanitarie-e-ospedaliere-di-modena-parma-e-reggio-emilia-e-le-aziende-sanitarie-di-ferrara-e-imola/servizi-integrati-di-lavanoleggio-per-le-aziende-sanitarie-e-ospedaliere-di-modena-parma-e-reggio-emilia-e-le-aziende-sanitarie-di-ferrara-e-imola
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/stent-vascolari-periferici/stent-vascolari-periferici
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/farmaci-biologici-adalimumab-e-pegfilgrastim-e-farmaci-genericati-darunavir-ed-abacavir
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/trasporto-scolastico-per-comuni
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/materiale-da-medicazione-avanzata-2-201cin-concorrenza201d
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Cartella clinica regionale informatizzata DSM-DP 30/04/2019

Lancette pungidito, strisce reattive e sistemi per la
diagnostica rapida della glicemia (sistemi per
automonitoraggio) - seconda edizione

28/03/2019

Multiservizio di manutenzione degli immobili in uso
alle Aziende Sanitarie 2

04/03/2019    

Facchinaggio e trasloco 5 19/02/2019

Toner originali e rigenerati 2 30/01/2019

Vaccini vari ad uso umano 2019-2022 "in
concorrenza"

28/01/2019

Arredi per uffici 4 23/01/2019  

Vaccini vari ad uso umano 2019-2022 "esclusivi" 21/01/2019  

Servizi di riscossione tributi ed entrate comunali 20/12/2018

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/cartella-clinica-informatizzata
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/lancette-pungidito-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/multiservizio-di-manutenzione-degli-immobili-in-uso-alle-aziende-sanitarie-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/facchinaggio-e-trasloco-5
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/toner-2/toner-originali-e-rigenerati-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/vaccini-vari-2019-2022-in-concorrenza
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/arredi-per-ufficio-4
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/vaccini-2019-2022-esclusivi/vaccini-vari-ad-uso-umano-2019-2022-201cesclusivi201d
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/riscossione-tributi-ed-entrate-comunali-2
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Service di nutrizione enterale e relative attrezzature
tecniche direttamente al domicilio dei pazienti (adulti e
bambini) della RER 2 

20/12/2018

Servizi postali 03/12/2018

Elettrocateteri per elettrofisiologia 25/10/2018

Servizi di IT System Management  03/09/2018

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

17/07/2018

Sistemi Informativi per il Lavoro (SIL II) 13/07/2018

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

29/06/2018

Multiservizio di manutenzione degli immobili in uso
alle Aziende Sanitarie

23/04/2018

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/service-nutrizione-enterale-domiciliare-della-rer-2/service-di-nutrizione-enterale-e-relative-attrezzature-tecniche-direttamente-al-domicilio-dei-pazienti-adulti-e-bambini-della-rer-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/servizi-postali/servizi-postali
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/elettrocateteri-per-elettrofisiologia/elettrocateteri-per-elettrofisiologia
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/servizi-di-it-system-management
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/servizi-di-trasmissione-dati-e-voce-su-reti-fisse-lotto-1-e-mobili-lotto-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/sil-ii/sistemi-informativi-per-il-lavoro-sil-ii
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/ossigenoterapia-e-ventiloterapia-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/multiservizio-di-manutenzione-aziende-sanitarie
javascript:
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Servizi di gestione delle sanzioni amministrative 3 14/12/2017

Lavanoleggio biancheria e fornitura calzature e
materasseria per l'ASL di Piacenza

25/02/2014

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

Convenzioni scadute e/o esaurite

 

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2017/servizi-di-gestione-delle-sanzioni-amministrative-3/servizi-di-gestione-delle-sanzioni-amministrative-3
https://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
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-scadute-e-o-esaurite/convenzioni-scadute-e-o-esaurite
javascript:


 

 


