
AVVISI DI AGGIUDICAZIONE 

 Avviso del 05/08/2014 

Procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione degli impianti audiovisivi dell’auditorium 

IRCCS CROB per la durata di anni tre – CIG: Z4910286B0 

 Avviso del 30/04/2015 

Procedura aperta per la fornitura di n. 2 sistemi completi di emogasanalisi – CIG: 5221016 

 Avviso del 12/11/2015 

Lavori di ristrutturazione dei locali ex ambulatori da adibire all’unità di manipolazione dei 
chemioterapici antiblastici (UMACA) – CIG: 6180681B4D 

 Avviso del 17/12/2015 

Gara per la fornitura di radiofarmaci e sorgenti radioattive (lotti infruttuosi) per la durata di anni 

tre- CIG: 5677694 

 Avviso del 12/04/2017 

Affidamento di un service per un sistema di allestimento di preparati citologici su strato sottile da 

campioni in fase liquida per la durata di anni due  

 

 Avviso del 26/05/2017 

 

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria full-risk di cappe chimiche, biologiche e a flusso 

laminare dell'Irccs Crob  - CIG: Z411CDD7A8 

 

 Avviso del 08/06/2017 

Fornitura di reagenti, chimici e consumabili per il Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche di questo 

Istituto per la durata di anni due - RDO: 1439547 – 1430216 

 

 Avviso del 15/06/2017 

Fornitura di reagenti, chimici e consumabili per il laboratorio di Anatomia Patologica di questo 

istituto per la durata di anni uno. RDO: 1528830 

 

 Avviso del 21/07/2017 

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di lavanolo nelle more di espletamento della gara 

da parte della SUA-RB. Aggiudicazione. CIG: 69519556BF 

 

http://www.crob.it/crob/files/docs/12/65/91/DOCUMENT_FILE_126591.pdf
http://www.crob.it/crob/files/docs/11/75/71/DOCUMENT_FILE_117571.pdf
http://www.crob.it/crob/files/docs/12/66/13/DOCUMENT_FILE_126613.pdf
http://www.crob.it/crob/files/docs/12/02/59/DOCUMENT_FILE_120259.pdf
http://www.crob.it/crob/files/docs/12/77/90/DOCUMENT_FILE_127790.pdf
http://www.crob.it/crob/files/docs/12/87/50/DOCUMENT_FILE_128750.pdf
http://www.crob.it/crob/files/docs/12/85/42/DOCUMENT_FILE_128542.pdf
http://www.crob.it/crob/files/docs/12/86/21/DOCUMENT_FILE_128621.pdf
http://www.crob.it/crob-cma/files/docs/12/92/22/DOCUMENT_FILE_129222.pdf


 Avviso del 25 luglio 2017 

Appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui al bando istituito da CONSIP 

spa “Servizi di Ristorazione”. Rettifica termini di cui alla deliberazione n. 384 del 30/06/2017. 

 

 Avviso del 19 ottobre 2017 

Gara a procedura aperta per l'acquisizione in modalità full service di sistemi diagnostici per la 

gestione dell'identificativo del campione di immunoistochimica, colorazioni speciali e fish/cish, 

occorrenti per la U.O. Anatomia Patologica - CIG: 700987188. 

 

 Avviso del 14 novembre 2017 

Procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per la fornitura di n. 1 sistema storage HP 3PAR 8200 

– smart CIG. Z252004AB0 - RDO: 167786. 

 

 Avviso del 15 gennaio 2018 

Gara a procedura aperta per la fornitura di materiale consumabile per broncoscopi olympus, per la 
durata di anni 2 – RDO: 1790466. 
 
 
 

 Avviso del 05 marzo 2018 
 
Indizione RDO sul MEPA per la fornitura di consumabili per defibrillatori ed elettrocardiografi per la 
durata di anni due. RDO: 1729712 
 

http://www.crob.it/crob/files/docs/12/92/33/DOCUMENT_FILE_129233.pdf
http://www.crob.it/crob/files/docs/13/00/95/DOCUMENT_FILE_130095.pdf
http://www.crob.it/crob/files/docs/13/05/94/DOCUMENT_FILE_130594.pdf
http://www.crob.it/crob/files/docs/13/13/68/DOCUMENT_FILE_131368.pdf
http://www.crob.it/crob/files/docs/13/18/50/DOCUMENT_FILE_131850.pdf

