C.I.G.

OGGETTO DEL BANDO

IMPORTO con iva del lavoro

CIG 85459347D4

Finanziamento regionale DGR n. 728 del 10/10/2019 - Aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett.
b) della legge n. 120 del 2020 per l’affidamento dei lavori di adeguamento e messa a norma dell’unità spinale
dell’ospedale CTO A. Alesini ASL Roma 2. CUP C82C19000200002 CIG 85459347D4.

389.850,36

CIG: 8728105419

Aggiudicazione procedura di affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai
sensi dell’art. 54 comma 3 del medesimo Decreto, della durata di 1 anno per l’esecuzione di attività di manutenzione
straordinaria degli impianti elettromeccanici trasportatori a servizio dei PP.OO. Sant’Eugenio – CTO A. Alesini. CIG:
8728105419.

125.061,22

CIG: 8725864AC2

Aggiudicazione procedura di affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai
sensi dell’art. 54 comma 3 del medesimo Decreto, della durata di 1 anno per l’esecuzione di attività di manutenzione
straordinaria degli impianti termomeccanici a servizio dei PP.OO. Sant’Eugenio – CTO A. Alesini. CIG: 8725864AC2.

173.118,00

87254640AE

Aggiudicazione procedura di affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai
sensi dell’art. 54 comma 3 del medesimo Decreto, della durata di 1 anno per l’esecuzione di attività di manutenzione
straordinaria degli impianti elettrici e speciali a servizio dei PP.OO. Sant’Eugenio – CTO A. Alesini. CIG: 87254640AE.

120.920,79

CIG: 871765005D

Aggiudicazione procedura di affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su impianti UPS presso i
PP.OO. Sant’Eugenio – CTO A. Alesini .CIG: 871765005D.

132.497,43 IVA inclusa

CIG Z08316AA20

Presa d'atto dei lavori di somma urgenza per riparazione e messa in funzione dell'impianto elevatore monta lettighe
n. 19 presso l'Ospedale S. Eugenio - CUP C89JI8000350002 - CIG Z08316AA20

3.397,15

CIG: Z913118601

Affidamento incarico di assistenza al RUP per la supervisione, coordinamento e verifica della progettazione esecutiva,
della D.L. e del C.S.E. dei lavori di riqualificazione mediante opere impiantistiche per l’adeguamento ai fini
dell’ottenimento del certificato di prevenzione incendi del P.O. CTO A. Alesini di cui alle DGR 79/2014 e 694/2014
all’Ing. L.Q., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. SMART CIG: Z913118601.

19.311,39

CIG ZAB3128221

CIG 854356440C

CIG: 8547659266

SMART CIG Z322F23D6C

CIG 8534944A97

CIG 8534944A97

CIG85443837E7

Presa d'atto affidamento alla Ditta ELCO Service S.r.l. dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria sugli impianti
elettrici di alcuni Reparti e Servizi presso il Complesso Ospedaliero S. Eugenio/C.T.O. "A.Alesini". CIG ZAB3128221 CUP
C89JI8000350002
DGR 861/2017 INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 L. 67/88 TERZA FASE – SCHEDA N. 22
“Riorganizzazione, adeguamento e messa a norma, ristrutturazione e ammodernamento tecnologico dell’Ospedale S.
Eugenio”. Aggiudicazione e contestuale dichiarazione di efficacia della procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando dei lavori di ristrutturazione dell’Area medica per intensità di cura – UOC Medicina - dell’Ospedale
Sant’Eugenio CIG 854356440C CUP C82C17000160003.
DGR 861/2017 - Investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 L.67/88 – Scheda N. 20. Aggiudicazione provvisoria ai sensi
dell’articolo 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120 del 2020 per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della
patologia neonatale e riorganizzazione degli spazi della UOC di Ginecologia al piano primo palazzina A del P.O. Sandro
Pertini, ASL Roma 2. CUP: C88I17000140001 CIG: 8547659266”.
Presa d’atto procedura per l’affidamento dell’incarico di aggiornamento della SCIA antincendio del P.O. Sant’Eugenio
– Edificio B corpi A e B ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020. Aggiudicazione e dichiarazione di
efficacia. SMART CIG Z322F23D6C.
DGR 861/2017. Investimenti in Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 terza fase - Scheda Tecnica n. 24 “Nuovo assetto
della rete perinatale dell'ospedale S. Eugenio”. Presa d’atto ammissione a finanziamento e liquidazione compenso Ing.
M.N. per progettazione esecutiva.
Aggiudicazione e dichiarazione efficacia procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di rifacimento delle facciate del corpo A lato nord dell’Ospedale CTO A. Alesini.
Finanziamento DGR 669/2018. CUP C89J18000350002 CIG 8534944A97
DGR 861/2017 INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 L. 67/88 TERZA FASE – SCHEDA N. 23
“Riorganizzazione, adeguamento e messa a norma, ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico dell’Ospedale
CTO”. Aggiudicazione procedura di affidamento diretto previa valutazione di n. 3 preventivi, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori edili per l’ampliamento del P.S. Ortopedico dell’Ospedale
CTO A. Alesini. CIG85443837E7 CUP C88I17000160003.

34.166,71

604.648,91

375.550,28

21.004,98

27.915,33

139.531,68

136.190,39

