
 

 

  

      

 

 

 

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa in materia di trasparenza l’Azienda comunica che nel 

corso dell’anno 2019 intende dare avvio ai seguenti appalti:  

  

Oggetto  Importo stimato al netto 

dell’I.V.A.  

SERVIZI 

Appalto triennale lavaggio e noleggio biancheria piana € 85.000,00 

Appalto biennale lavoro interinale € 100.000,00 

FORNITURE 

Acquisto nuovi n. 6 materassi antidecubito € 6.000,00 

Acquisto n. 1 carrello termico a due vasche indipendenti per 

servizio mensa    

€ 4.000,00 

Acquisto n. 1 smart TV per sala TV e n. 1 TV al 3° piano € 900,00 

Sostituzione centralino telefonico  € 10.000,00 

Acquisto n. 1 PC per ufficio ragioneria + n. 1 tastiera per 

animazione 

€ 1.000,00 

Acquisto di n. 1 sedia doccia con bilancia € 6.000,00 

Acquisto di n. 1 seggiolone bascula  € 800,00 

Acquisto di n. 5 nuovi letti Alzheimer € 13.000,00 

Acquisto di n. 1 sollevatore attivo € 2.000,00 

Acquisto di n. 3 telini per sollevatori passivi € 300,00 

Acquisto N. 10 di cuscini di posizionamento € 500,00 

 

Acquisto di n. 1 cicloergometro passivo € 2.600,00 

Acquisto di n. 3 imbraghi per Quick Raiser € 750,00 

Acquisto di n. 5 apparecchi per aerosol € 200,00 

Acquisto di n. 2 aspiratori portatili ad alta aspirazione € 1.000,00 

Acquisto di n. 3 saturimetri/pulsiossimetri per ossigeno € 100,00 

Acquisto di n. 2 concentratori ossigeno € 1.400,00 

Acquisto di n. 2 sfigmomanometri per misurazione pressione 

sanguigna 

€ 60,00 

Acquisto n. 5 coppie di paracolpi € 1.000,00 

Acquisto con fornitura e posa di mensole da bagno  

Acquisto di n. 2 stendini professionali per lavanderia € 600,00 

Acquisto gasolio da riscaldamento per alloggi protetti € 3.000,00 

Acquisto materiale di cancelleria  € 2.500,00 

Acquisto di liquidi e sale per l’impianto idraulico € 2.000,00 

Acquisto e posa nuova porta vetrata per camera mortuaria € 5.900,00 

LAVORI E OPERE 

Chiusura aperture grigliate ventilazione garage € 2.450,00 

Realizzazione tensostruttura in giardino € 40.000,00 

Rinnovo interno ascensore € 30.000,00 
 

 


