A.O. Monaldi-Cotugno-CTO - Napoli
Atti in pubblicazione

atto nr.

del

pubblicata dal al

oggetto

Delibere

742

16/09/2020

16/09/2020

26/09/2020

Assenso alla mobilita` presso l`A.O. dei Colli della Dr.ssa Maria Bolognini,
Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanita` Pubblica.

741

16/09/2020

16/09/2020

26/09/2020

Misure urgenti per l`accesso al Servizio sanitario nazionale - Avviso Pubblico
per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato a Dirigenti Medici disciplina: Malattie dell`Apparato Respiratorio.

740

16/09/2020

16/09/2020

26/09/2020

Studio osservazionale dal titolo ``Network di monitoraggio dei pazienti con
asma severo in terapia con farmaci biologici`` (PI e Proponente: Dr.ssa Maria
D`Amato) Presa d`atto - Provvedimenti.

739

16/09/2020

16/09/2020

26/09/2020

Studio osservazionale dal titolo ``Associazione tra Sars-Cov-2 e aspetti
metabolici dell`infezione Covid-19`` (PI e Proponente: Dr. Pasquale Mugione).
Presa d`atto - Provvedimenti.

738

16/09/2020

16/09/2020

26/09/2020

Procedura Concorsuale Pubblica, per titoli ed esame, per l`assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 unita` di personale con profilo dirigenziale di area medica disciplina Oncologia riservata a personale precario in possesso dei requisiti
previsti dall`art. 20, co. 2, del D. Lgs. n. 75/2017 per il superamento del
precariato - Ammissione candidati e Nomina Commissione.

737

16/09/2020

16/09/2020

26/09/2020

Uso terapeutico nominale a scopo compassionevole del farmaco Trastuzumab
Emtasine (T-DM1 KADCYLA) AL41711 per paziente affetta da carcinoma
mammario (Medico richiedente: Dr. Vincenzo Montesarchio). Autorizzazione.

736

16/09/2020

16/09/2020

26/09/2020

Uso terapeutico nominale a scopo compassionevole del farmaco Bevacizumab
+ Atezolizumab per paziente affetto da adenocariconama polmonare (Medico
richiedente: Dr. Danilo Rocco). Autorizzazione.

735

16/09/2020

16/09/2020

26/09/2020

Fornitura della specialita` medicinale con principio attivo, forma farmaceutica e
dosaggio ``Dolutegravir+lamivudina 50mg + 300mg cpr``, attualmente non
disponibile in convenzione presso il soggetto aggregatore di riferimento.
Affidamento ai sensi dell`art. 63, comma 2, lett. b), punti 2) e 3), d. lgs. 50/2016.
CIG 8434931542.

734

16/09/2020

16/09/2020

26/09/2020

Proposta di convenzione per l`utilizzazione della graduatoria di merito in vigore
presso l`Asl Napoli 1 approvata giusta deliberazione n. 322 del 29.12.2015
all`esito dell`espletamento di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 74 posti di
Assistente Amministrativo riservati ai disabili ex art. 1 Legge 12.03.1999 n. 68.

733

16/09/2020

16/09/2020

26/09/2020

Presa d`atto dell`Accordo Quadro, definito dalla Consip spa, per la fornitura di
Ecotomografi.
Adesione alle forniture di interesse dell`Azienda Ospedaliera dei Colli.
Autorizzazione alla relativa spesa.
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Atti in pubblicazione

atto nr.
733

del
16/09/2020

pubblicata dal al
16/09/2020
26/09/2020

oggetto
Presa d`atto dell`Accordo Quadro, definito dalla Consip spa, per la fornitura di
Ecotomografi.
Adesione alle forniture di interesse dell`Azienda Ospedaliera dei Colli.
Autorizzazione alla relativa spesa.

732

16/09/2020

16/09/2020

26/09/2020

Gestione emergenze COVID-19. Presa d`atto della fornitura di ecotomografi
destinate a diverse UU.OO. di Terapia Intensiva dell`Azienda dei Colli.
Procedura negoziata ai sensi dell`art. 63, co. 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
CIG: 8415278B15

731

14/09/2020

14/09/2020

24/09/2020

Protocollo di intesa Azienda Ospedaliera dei Colli e Comune di Portici (NA) per
l`effettuazione di test sierologici per il personale dell`Ente e rappresentanti
organi elettivi ed istituzionali. - Approvazione -

730

14/09/2020

14/09/2020

24/09/2020

Fornitura in acquisto di un sistema per la ricostruzione della valvola tricuspide
insufficiente. Approvazione della fornitura ed attivazione delle necessarie
procedure di selezione/individuazione del contraente.

729

14/09/2020

14/09/2020

24/09/2020

liquidazione e pagamento sinistri RCT/O - 016/MCC/0534

728

14/09/2020

14/09/2020

24/09/2020

Gestione emergenza COVID-19. Presa d`atto della fornitura urgente di ventilatori
da trasporto destinati alle rianimazioni COVID dell`Azienda Ospedaliera dei
Colli. Procedura negoziata ai sensi dell`art. 63. co. 2), lett. c), D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. CIG: 8423542EBF

727

14/09/2020

14/09/2020

24/09/2020

Affidamento attraverso procedura telematica negoziata, ai sensi dell`art. 36, Co
2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, del servizio di gestione delle procedure
preselettive, relative a quattro concorsi pubblici indetti dall`Azienda Ospedaliera
dei Colli. Numero RDO dell`iniziativa: 2512245.
CIG 82059872B2.

726

14/09/2020

14/09/2020

24/09/2020

Nulla osta al trasferimento presso l`ASL CASERTA del Sig. Giuseppe Frattolillo,
dipendente dell`A.O. dei Colli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
profilo professionale di C.P.S. Infermiere, Cat. D.

725

11/09/2020

11/09/2020

21/09/2020

Fornitura di ulteriori DPI - Covid-19. Procedura ai sensi dell`art. 36, comma 2,
lettera b) del d. lgs. 50/2016 tramite RDO Aperta su piattaforma MEPA e con
aggiudicazione in base al criterio del prezzo piu` basso, medesimo d. lgs.. Lotto
1 CIG 8398280FE2 - Lotto 2 CIG 8398284333- Lotto 3 CIG 83982918F8

724

11/09/2020

11/09/2020

21/09/2020

Intervento di Ecoefficienza e riduzione dei consumi di energia primaria
attraverso l`adeguamento dell`involucro edilizio ed il potenziamento del sistema
impiantistico nel P.O. C.T.O dell` Azienda Ospedaliera dei Colli. Approvazione
Avviso Pubblico esplorativo per manifestazione di interesse e indizione gara .
CIG: 74322338B0 - CUP:H64E17000320006

723

11/09/2020

11/09/2020

21/09/2020

Rinnovo Comitato Scientifico per le attivita` di formazione aziendale
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Atti in pubblicazione

atto nr.
723

del
11/09/2020

pubblicata dal al
11/09/2020
21/09/2020

oggetto
Rinnovo Comitato Scientifico per le attivita` di formazione aziendale

722

11/09/2020

11/09/2020

Presa d`atto del rinnovo convenzione con l`A.O.R.N. ``Santobono- Pausilipon``

21/09/2020

per prestazioni professionali rese a supporto della UOC Acquisizione Beni e
Servizi

e UOC Progettazione Sviluppo e Manutenzione Immobili ed Impianti

Sistemi Informatici e ICT - Anno 2020 -.

721

11/09/2020

11/09/2020

21/09/2020

Nomina Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita`, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell`Azienda
Ospedaliera dei Colli. - Approvazione -

720

11/09/2020

11/09/2020

21/09/2020

Presa d`atto dell`esito dell`espletamento del Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 2
posti di Dirigente Amministrativo, dei quali n. 1 riservato ai sensi dell`art. 35, co.
3 bis, lett. a), D. Lgs. n. 165/2001, e n. 1 riservato ai sensi dell`art. 52, co. 1 bis, D.
Lgs. n. 165/2001. Nomina vincitori ed utilizzazione graduatoria.

719

11/09/2020

11/09/2020

21/09/2020

Fornitura di test rapidi con tampone naso faringeo ad elevata sensibilita` e
specificita`. Affidamento ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. CIG 8420030C8E

718

11/09/2020

11/09/2020

21/09/2020

Proroga scadenza contratti di lavoro a tempo determinato stipulati all`esito
dell`espletamento dell`Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, indetto giusta
deliberazione n. 55/2018 e n. 82/2018, per il reclutamento, con rapporto di lavoro
a tempo determinato, di unita` di personale non dirigenziale con profilo
professionale di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) ctg. B, livello economico
Super.

717

11/09/2020

11/09/2020

21/09/2020

EMERGENZA COVID-19 Differimento Tecnico dell`affidamento, ai sensi dell`art.
63, c.2, lett. c del d.lgs. n. 50/2016, in ACCORDO TRA L`A.O. DEI COLLI E IL
COMITATO DELLA C.R.I. DI NAPOLI PER UTILIZZO DI AMBULANZA CON
BARELLA IN BIOCONTENIMENTO; CIG 8294547CB5

716

08/09/2020

08/09/2020

18/09/2020

Mobilita` per compensazione tra il dipendente Esposito Pasquale ed il sig.
Chianese Vittorio, entrambi appartenenti alla categoria B ed assunti a copertura
della quota di riserva prevista dall`art. 1 L. n. 68/1999.

715

08/09/2020

08/09/2020

18/09/2020

Studio osservazionale retrospettivo dal titolo ``Studio multicentrico delle
caratteristiche dei pazienti ospedalizzati per infezione da COVID-19 su territorio
italiano`` - Protocollo: 2003521629 - Promotore: Asthma and Airway Disease
Research Centre dell`Universita` dell`Arizona - PI: Dr. Roberto Parrella. Presa
d`atto - Provvedimenti.

714

08/09/2020

08/09/2020

18/09/2020

Lavori di adeguamento impiantistico e igienico - funzionale dei locali siti al 4°
piano ala anteriore destra Ospedale Monaldi per la definitiva sistemazione del
reparto Trapianti di Organi.

Approvazione Avviso Pubblico esplorativo per

manifestazione di interesse e indizione gara .
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Atti in pubblicazione

atto nr.
714

del
08/09/2020

pubblicata dal al
08/09/2020
18/09/2020

oggetto
Lavori di adeguamento impiantistico e igienico - funzionale dei locali siti al 4°
piano ala anteriore destra Ospedale Monaldi per la definitiva sistemazione del
reparto Trapianti di Organi.

Approvazione Avviso Pubblico esplorativo per

manifestazione di interesse e indizione gara .

713

08/09/2020

08/09/2020

18/09/2020

Fornitura di tamponi per prelievo naso-faringeo da utilizzare per la diagnostica
covid-19. Affidamento ai sensi dell`art. 63, comma 2, lett. c), d. lgs. 50/2016. CIG
8421021E5A

712

08/09/2020

08/09/2020

18/09/2020

Utilizzazione graduatoria concorsuale approvata dall`A.O.``Santa Maria`` di
Terni, giusta delibera n. 281 del 05.04.2018, per la copertura, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, di n. 01 posto di Dirigente Medico di Chirurgia
Generale.

711

08/09/2020

08/09/2020

18/09/2020

Presa atto del nulla osta alla mobilita` presso l`A.S.U. Giuliano Isontina del Dr.
Danilo Ruggiero, Dirigente Medico - disciplina: Cardiochirurgia.

710

08/09/2020

08/09/2020

18/09/2020

Fornitura di dispositivi medici per terapia del dolore e per neurochirurgia
funzionale.
Importo posto a base di gara € 10.937.500,00, oltre l`IVA.
Aggiudicazione a seguito di espletamento di procedura aperta di cui all`art. 60
del d. lgs. 50/2016, condotta in modalita` telematica e con aggiudicazione in
base al criterio dell`offerta economicamente piu` vantaggiosa.
Differimento del termine finale dei contratti per assicurare la continuita`
dell`analoga fornitura corrente per il tempo strettamente necessario alla
completa attivazione dell`appalto aggiudicato.

709

08/09/2020

08/09/2020

18/09/2020

Fornitura di dispositivi medici e protesi per chirurgia vascolare.
Importo posto a base di gara € 2.889.231,00, oltre l`IVA.
Aggiudicazione a seguito di espletamento di procedura aperta di cui all`art. 60
del d. lgs. 50/2016, condotta in modalita` telematica e con aggiudicazione in
base al criterio dell`offerta economicamente piu` vantaggiosa.

708

08/09/2020

08/09/2020

18/09/2020

Fornitura in noleggio per 60 mesi con possibilita` di riscatto finale di un
angiografo biplanare inclusi la progettazione e la realizzazione di opere edili ed
impiantistiche necessarie.
Importo posto a base di gara € 2.300.546,80, oltre l`IVA.
Aggiudicazione a seguito di espletamento di procedura aperta di cui all`art. 60
del d. lgs. 50/2016, condotta in modalita` telematica e con aggiudicazione in
base al criterio dell`offerta economicamente piu` vantaggiosa.
CIG 814218037E.

707

08/09/2020

08/09/2020

18/09/2020

ADESIONE AQ CLOUD SPC2 SICUREZZA APPLICATIVA LOTTO 2 : PRESA D`
ATTO PROGETTO FABBISOGNO, APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE
E AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA C.I.G. 8395559A73

706

08/09/2020

08/09/2020

18/09/2020

Fornitura di videoendoscopi da destinare alla UOSD Endoscopia Digestiva
dell`Ospedale CTO. Procedura negoziata ai sensi dell`art. 63, co. 3, lett. b),
Pagina 4
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG: 8341329A70

A.O. Monaldi-Cotugno-CTO - Napoli
Atti in pubblicazione

atto nr.
706

del
08/09/2020

pubblicata dal al
08/09/2020
18/09/2020

oggetto
Fornitura di videoendoscopi da destinare alla UOSD Endoscopia Digestiva
dell`Ospedale CTO. Procedura negoziata ai sensi dell`art. 63, co. 3, lett. b),
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG: 8341329A70

Determine Dirigenziali

744

18/09/2020

18/09/2020

28/09/2020

Fornitura di una cabina audiometrica da destinare alla UOC Otorinolaringoiatria
e Chirurgia Cervico Facciale dell`Ospedale Monaldi. Procedura negoziata ai
sensi dell`art. 36, co. 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG:ZA32E04520

743

18/09/2020

18/09/2020

28/09/2020

Fornitura kit capillari: affidamento ai sensi dell` art. 36, comma 2, lett. A) , D.Lgs.
n. 50/16 e ss.mm.ii. C.I.G. ZEA2E4E705

742

18/09/2020

18/09/2020

28/09/2020

Fornitura servizio di manutenzione extra contrattuale per il sistema di
urodinamica modello CLINIC DUET, S/N 16769 in dotazione presso la UOC
Urologia dell`Ospedale Monaldi. Procedura negoziata ai sensi dell`art.36, co. 2,
lett. a), D.lgs 50/2016 e s.m.i. CIG: Z7D2E4FD9B

741

18/09/2020

18/09/2020

28/09/2020

Affidamento, ai sensi dell`art. 36 Co 2, lett. a),

del servizio di locazione

temporanea ed ad uso esclusivo, di locali e servizi vari per l`espletamento delle
prove preselettive relative agli avvisi pubblico, di personale con profilo di
Assistente e Collaboratore Amministrativo per l`A.O. dei Colli di Napoli.
CIG: Z352E47972.

740

18/09/2020

18/09/2020

28/09/2020

Fornitura di televisori da destinare alla U.O.S.D. Diagnostica Cardiologica
Integrata dell`Azienda Ospedaliera dei Colli. Affidamento a seguito di procedura
negoziata ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
condotta con modalita` telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. C.I.G. Z6A2D51776

739

18/09/2020

18/09/2020

28/09/2020

Fornitura di scaffalature da destinare ai reparti del corpo G dell`Ospedale D.
Cotugno dell`Azienda Ospedaliera dei Colli. Affidamento a seguito di procedura
negoziata ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
condotta con modalita` telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Estensione del quinto d`obbligo del contratto, provvedimenti
correlati e autorizzazione di spesa.

738

18/09/2020

18/09/2020

28/09/2020

Fornitura di n.2 poltrone presidenziali. Affidamento ai sensi dell`art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG Z4E2E303C3

737

18/09/2020

18/09/2020

28/09/2020

Gestione emergenze COVID-19. Presa d`atto della fornitura urgente di N.20
Pulsossimetri modello PM10N da destinare ai nuovi reparti del Gruppo G
dell`Ospedale Cotugno. Procedura negoziata ai sensi dell`art. 63, co. 2, lett. c),
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG: ZEB2E279AC

736

18/09/2020

18/09/2020

28/09/2020

Liquidazione nota debito emessa dall`Associazione Donatori di Sangue ``FIDAS
PARTENOPEA``, dell`importo di € 2.433,04 per il rimborso dei
costi5 dell`attivita`
Pagina
associativa sostenuti per il periodo dal 01/04/20 al 30/06/20.
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Atti in pubblicazione

atto nr.
736

del
18/09/2020

pubblicata dal al
18/09/2020
28/09/2020

oggetto
Liquidazione nota debito emessa dall`Associazione Donatori di Sangue ``FIDAS
PARTENOPEA``, dell`importo di € 2.433,04 per il rimborso dei costi dell`attivita`
associativa sostenuti per il periodo dal 01/04/20 al 30/06/20.

735

18/09/2020

18/09/2020

28/09/2020

Fornitura di copri-scarpe in TNT. Affidamento ai sensi dell`art. 36, comma 2,
lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG ZD62DEB713

734

16/09/2020

16/09/2020

26/09/2020

Presa d`atto dell`avvenuta fornitura e installazione di innesti e tubazioni per gas
da destinare alla UOC Malattie Infettive ad Indirizzo Respiratorio (VII Divisione)
dell`Ospedale Cotugno dell`Azienda Ospedaliera dei Colli. Procedura negoziata
ai sensi dell`art. 36, co. 2, lett. a) e s.m.i. CIG: Z842E1843F

733

16/09/2020

16/09/2020

26/09/2020

Fornitura servizio di manutenzione extra contrattuale di un video broncoscopio
in dotazione presso la UOC Chirurgia Toracica dell`Ospedale Monaldi.
Procedura negoziata ai sensi dell`art.36, co. 2, lett. a), D.lgs 50/2016 e s.m.i.
CIG: Z5E2E317C3

732

16/09/2020

16/09/2020

26/09/2020

Fornitura di batterie e cassette espiratorie per ventilatori polmonari mod.
SERVO-U marca MAQUET Italia S.p.A. in dotazione presso la UOC Anestesia,
Rianimazione e Terapia Intensiva dell`Ospedale CTO. Procedura negoziata ai
sensi dell`art. 36, co.2, lett. a), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG ZB82E2CFEF

731

16/09/2020

16/09/2020

26/09/2020

Fornitura batterie per videolaringoscopi da destinare alle diverse UU.OO. di
rianimazione dell`Azienda dei Colli. Procedura negoziata ai sensi dell`art. 36,
co. 2, lett. a) e s.m.i. CIG: Z0E2E419A2

730

16/09/2020

16/09/2020

26/09/2020

Fornitura urgente di defibrillatori semiautomatici e manuali e di piastre per
defibrillazione

interna

da

destinare

alle

sale

operatorie

della

UOC

Cardiochirurgia Generale dell`Ospedale Monaldi. Procedura negoziata ai sendi
dell`art. 36, co. 2, lett. b) e s.m.i.

CIG: Z652E0DE09

729

16/09/2020

16/09/2020

26/09/2020

liquidazione e pagamento compensi sperimentazioni varie

728

15/09/2020

15/09/2020

25/09/2020

Presa d`atto rendiconto spese economali del periodo dal 1/01/2020 al 30/06/2020
- esercizio 2020- Cassa Economale CTO

727

15/09/2020

15/09/2020

25/09/2020

Lavori di risanamento strutturale elementi in c.a. area movimentazione rifiuti e
di pavimentazione area esterna mensa Ospedale Monaldi.

Approvazione e

liquidazione stato finale, certificato regolare esecuzione e competenze tecniche.
CIG: 8282738B9D.

726

14/09/2020

14/09/2020

24/09/2020

integrazione della spesa - determina n. 723 del 10.9.2020

725

14/09/2020

14/09/2020

24/09/2020

Pagamento spese legali, interessi D.I. N. 4030/2020 BBraun Milano spa

724

10/09/2020

10/09/2020

20/09/2020

Lavori urgenti di risanamento del balcone al piano secondo e relativa copertura
del prospetto principale dell`Ospedale C.T.O. Approvazione e liquidazione stato
6
finale, certificato regolare esecuzione e competenze tecniche.Pagina
CIG:8092360AB8
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Atti in pubblicazione

atto nr.
724

del
10/09/2020

pubblicata dal al
10/09/2020
20/09/2020

oggetto
Lavori urgenti di risanamento del balcone al piano secondo e relativa copertura
del prospetto principale dell`Ospedale C.T.O. Approvazione e liquidazione stato
finale, certificato regolare esecuzione e competenze tecniche. CIG:8092360AB8

723

10/09/2020

10/09/2020

20/09/2020

acquisto piattaforma Netlex in Cloud della societa` Team System - PCT

722

09/09/2020

09/09/2020

19/09/2020

Presa d`atto rendiconto spese economali del periodo dal 20/06/2020 al
31/08/2020
Esercizio 2020 - Cassa Economale Monaldi / Cotugno

721

09/09/2020

09/09/2020

19/09/2020

Presa d`atto delle prestazioni rese e autorizzazione della relativa spesa a favore
della ditta G.A.M. s.r.l. Procedura negoziata ai sensi dell`art. 36, co. 2, lett. a), D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG: Z972E3252A

720

09/09/2020

09/09/2020

19/09/2020

Presa d`atto delle prestazioni rese e autorizzazione della relativa spesa a favore
della ditta SOGEMU S.R.L. Procedura negoziata ai sensi dell`art. 36, co. 2, lett.
a), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

719

09/09/2020

09/09/2020

19/09/2020

CIG: Z702E31AA7

Liquidazione nota debito emessa dall`Associazione Donatori di Sangue ``AVIS
CASORIA`, dell`importo di € 7.011,00 per il rimborso dei costi dell`attivita`
associativa sostenuti per il periodo dal 01/08/20 al 31/08/20.

718

09/09/2020

09/09/2020

19/09/2020

Liquidazione nota debito emessa dall`Associazione Donatori di Sangue ``Unione
Associazioni Donatori Volontari Sangue Campania``, dell`importo di € 1.650,00
per il rimborso dei costi dell`attivita` associativa sostenuti per il periodo dal
01/01/20 al 30/06/20.

717

09/09/2020

09/09/2020

19/09/2020

Liquidazione fatture emesse da Poste Italiane spa, dell`importo complessivo di €
4.248,33 per la fornitura del servizio postale ``Posta Easy Full``.

716

09/09/2020

09/09/2020

19/09/2020

Lavori di riqualificazione funzionale con adeguamento impiantistico dei locali
posti al piano 5° del reparto di Neurologia dell`Ospedale CTO``. Approvazione e
liquidazione I S.A.L.. CIG: CIG 804625078C

715

09/09/2020

09/09/2020

19/09/2020

Lavori

di impermeabilizzazione dei solai di copertura dell`ala anteriore

dell`Ospedale Monaldi,. Approvazione e liquidazione I° SAL. CIG: 8059109B20

714

09/09/2020

09/09/2020

19/09/2020

Aggiudicazione lavori di ``riqualificazione igienico-funzionale dell`area posta al
piano 3, corpo centrale, dell`Ospedale Monaldi, da destinare alla Direzione
Sanitaria di presidio. CIG: 8401871349

713

09/09/2020

09/09/2020

19/09/2020

Aggiudicazione dei lavori di realizzazione di struttura in ferro e tubazioni in
poliuretano presso l` Ospedale Cotugno. CIG: Z132E298AD
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