
Elenco Determine Dirigenziali 
 Dal 1 Aprile 2021 Al 30 Giugno 2021

Numero Data Oggetto 

85 02/04/2021 Rilevazione mensile sui tempi di approvazione delle sperimentazioni 
cliniche - marzo 2021. 

86 02/04/2021 Adesione alla convenzione estar per l¿affidamento di ¿progettazione,
fornitura, posa in opera e manutenzione di segnaletica di 
orientamento interna, esterna e di sicurezza¿ per le esigenze dello 
stabilimento di massa 

87 07/04/2021 Attivazione n. 1 tirocinio non curriculare 

88 08/04/2021 Fornitura e posa adesivi oscuranti per nuovo reparto di terapia 
intensiva, adesivi numerazione porte e cartelli per postazioni 
emergenze sanitarie 

89 08/04/2021 Fornitura del dm maxi_therm lite, per il periodo di un anno per le 
necessità della uo terapia intensiva adulti. 

90 08/04/2021 Opere impiantistiche per la riqualificazione antincendio degli 
impianti elettrici dei nuovi depositi della sala operatoria, primo piano
edificio 1 e nuovi loacli servizio

91 09/04/2021 Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 
50/2016 e smi, per la fornitura annua del dm "catetere swan ganz ref 
096f6", per le necessità della uoc cardiologia diagnostica 
interventistica 

92 12/04/2021 Liquidazione intramoenia e supporto alpi mese di marzo 2021 

93 12/04/2021 Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio della 
radioattività per la nuova radiofarmacia ftgm - edificio c - ospedale s.
Cataldo ¿ area della ricerca cnr - pisa 

94 13/04/2021 Fornitura del dm garza laparatomica in cotone ref. Savcheo/mdt2, 
per il periodo di un anno, per le necessità della uoc cardiochirurgia 
adulti. 

95 13/04/2021 Fornitura del dm set tracheostomia percutanea dilatativa, sino al 
31/12/2021 per le necessità della uo terapia intensiva adulti 

96 13/04/2021 Rifiuto cessione del credito althea italia s.p.A. 

97 14/04/2021 Fornitura e posa in opera di tende a rullo per oscurare la stanza degli 
sforzi e di vaschette in lamiera per la raccolta di condensa 
condizionatori locali server presso l'ospedale del cuore di massa 

98 14/04/2021 Noleggio di attrezzatura antincendio per prova pratica ed esami per 
corsi addetto antincendio per le sedi della ftgm- 

99 14/04/2021 Campionamento ed analisi dei fumi emessi in atmosfera dalle 
caldaie, pratica anno 2021 presso l'ospedale del cuore di massa 

100 14/04/2021 Fornitura annua del dm ref. Jg600 spray lubrificante per strumenti 



per le necessità della centrale di sterilizzazione dello stabilimento di 
massa 

101 16/04/2021 Parificazione conti giudiziali 2020 

102 16/04/2021 Servizio di manutenzione aree verdi dello stabilimento di massa  
proroga al 31 dicembre 2021 

103 16/04/2021 Aspettativa senza assegni 

104 19/04/2021 Rinnovo noleggio multifunzione in adesione convenzione consip 24 -
durata 24 mesi - uoc acquisti via trieste e punto consegna san cataldo 

105 20/04/2021 Fornitura di elementi in acciaio inox per la protezione dei corpi 
pulsanti chiamata di emergenza e porta pompa infusione/monitor 
camera preparazione emodinamica presso l'ospedale del cuore di 
massa- 

106 22/04/2021 Fornitura in noleggio di n.2 fotocopiatrici multifunzione olivetti per 
le segreterie cliniche pisa e massa - adesione convenzioni consip 
"apparecchiature multifinzione 32" - lotto 4 

107 27/04/2021 Opere edili ed affini di manutenzione ordinaria nella nuova sala 
riunioni laws presso l'ospedale del cuore di massa- 

108 27/04/2021 Opere edili per la realizzazione dei nuovi locali depositi per ass. un 
cuore un mondo e servizio guardaroba- 

109 27/04/2021 Servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le aziende 
sanitarie/ospedaliere/enti del ssr della regione toscana ¿ proroga 
contratto dal 01/05/2021 - 

110 28/04/2021 Rilievo delle linee di media tensione sul cantiere dei lavori di 
realizzazione del nuovo blocco operatorio e del nuovo laboratorio di 
emodinamica dell'ospedale del cuore di massa 

111 30/04/2021 Emergenza covid 19: fornitura e posa in opera di 4 armadietti in 
alluminio per la protezione dei circolatori e vaporizzatore uta nuova 
terapia intensiva presso l'ospedale del cuore di massa 

112 30/04/2021 Fornitura e posa in opera di una presa di evacuazione gas anestetici 
in degenza pediatrica, stanza 104 presso l'ospedale del cuore di 
massa- 

113 03/05/2021 affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 e smi, per la fornitura annua dei DM "Cannula aortica easy 
flow ref. 103-300 e kit di introduzione Estech ref. 200-120", per le 
necessità della UOC Anestesia e Rianimazione Terapia Intensiva 

114 03/05/2021 fornitura annua del DM Maschera facciale Dimax Total Face per le 
necessità della UOSVD Servizio di Anestesia e Rianimazione dello 
Stab. Di Pisa 

115 06/05/2021 LIQUIDAZIONE INTRAMOENIA E SUPPORTO ALPI MESE DI 
APRILE 2021 

116 06/05/2021 Annullata 



117 10/05/2021 Rilevazione mensile sui tempi di approvazione delle sperimentazioni 
cliniche - aprile 2021. 

118 10/05/2021 Presa D’atto dimissioni volontarie

119 10/05/2021 Presa d’atto dimissioni volontarie 

120 10/05/2021 Adesione ai servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese
e del Registro Protesti

121 11/05/2021 Servizio assicurativo RC auto e assistenza stradale per veicoli di 
proprietà 

122 11/05/2021 Liquidazione degli oneri di Gestione CET Anno 2021 

123 11/05/2021 Opere impiantistiche per il completamento dell'impianto di 
videosorveglianza zona centrali e isola gas medicalie completamento
impianti rilevazione incendi e trasmissione dati nuovo reparto di 
terapia intensiva presso l'Ospedale del cuore di Massa 

124 13/05/2021 fornitura annua del DM Lama per sternotomo per le necessità della 
UOC Cardiochirurgia Adulti. 

125 17/05/2021 Fornitura dispositivo Human NIBP Nano Foundation System 

126 18/05/2021 Modifica lavandini nuova terapia intensiva adulti presso l'Ospedale 
del cuore di Massa 

127 19/05/202 Fornitura in opera di prese per pensili della nuova terapia intensiva 
adulti presso l'Ospedale del cuore di Massa 

128 21/05/2021 Benefici Legge 104 

129 25/05/2021 Servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le aziende 
sanitarie/ospedaliere/enti del SSR della Regione Toscana ¿ proroghe 
ed attivazione contratto dal 01/06/2021 

130 25/05/2021 Benefici Legge 104 e richiesta congedo straordinario 

131 25/05/2021 Lavori di manutenzione idraulica wc 1.2.442 e realizzazione di 
camino cappa chimica laboratorio ingegneria dei materiali (referente 
ing Celi) presso l'Ospedale del cuore di Massa- 

132 25/05/2021 Manutenzione straordinaria porte e cancelli automatici dei presidi 
della Fondazione Toscana G.Monasterio: presso l'Ospedale del cuore
di Massa 

133 26/05/2021 Interventi mirati di disinfestazione contro le zanzare, gli insetti 
striscianti e derattizzazione all'Ospedale del cuore di Massa 

134 27/05/2021 affidamento diretto, ai sensi dell¿art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 e smi, per la fornitura annua dei DM "Cateteri a palloncino 
Tyshak e Mini Tyshak", per le necessità della UOC Cardiologia 
Pediatrica e del Congenito Adulto

135 27/05/2021 Richiesta benefici legge 104  

136 28/05/2021 Lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti 
idrico-sanitario e di riscaldamento nei presidi della Fondazione 



Monasterio 

137 28/05/2021 Movimentazione con autogrù per consentire di sostituire il 
ventilatore di mandata della uta reparto di degenza adulti e peditrica 
(edificio 3) presso l'Ospedale del cuore di Massa

138 28/05/2021 Fornitura di pavimentazione in Kerlite per il nuovo ticket, piano terra
edificio 1, presso l'Ospedale del cuore di Massa 

139 03/06/2021 LIQUIDAZIONE INTRAMOENIA E SUPPORTO ALPI MESE DI 
MAGGIO 2021 

140 03/06/2020 Affidamento della fornitura di un sistema per test da sforzo 
cardiorespiratorio per le necessità dello Stabilimento di Pisa della 
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio

141 07/06/2021 Affidamento della fornitura di un sistema per test da sforzo 
cardiorespiratorio per le necessità dello Stabilimento di Pisa della 
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio

142 08/06/2021 Opere edili e di sicurezza propedeutiche all'installazione del 
serbatoio criogeno di azoto e del miscelatore, compreso del nolo di 
modul'air per la produzione di aria medicale presso l'Ospedale del 
cuore di Massa 

143 09/06/2021 Fornitura e posa in opera di frangisole motorizzati per la nuova 
terapia intensiva adulti presso l'Ospedale del cuore di Massa-Vetreria
Artigiana 

144 10/06/2021 Opere edili ed affini di manutenzione ordinaria all'Ospedale del 
cuore e nella sede direzionale a Pisa

145 10/06/2021 Affidamento della fornitura di n. 5 polisonnigrafi modello Scala 
(Lowenstain Medical) e fornitura di Dispositivi Medici dedicati per 
un periodo di due anni  

146 17/06/2021 Lavori per installazione angiografo Siemens presso sala 
emodinamica 2, San Cataldo di Pisa- 

147 17/06/2021 Liquidazione per la redazione della relazione ex L. 10/91 e 
dell'attestato di prestazione energetica per la realizzazione del nuovo 
blocco operatorio presso l'Ospedale del Cuore di Massa 

148 18/06/2021 Opere edili per la realizzazione del nuovo locale deposito sporco per 
il blocco operatorio e TIA 

149 18/06/2021 Affidamento diretto fornitura biennale di materiali di consumo 
dedicati ai robot Codonics di proprietà 

150 23/06/2021 Richiesta Benefici Legge 104 

151 25/06/2021 Fornitura e posa in opera di porte scorrevoli piombate per 
l'installazione dell'angiografo Siemens presso la sala di emodinamica
2 presso l'Ospedale S. Cataldo di Pisa. 

152 29/06/2021 Aspettativa senza assegni 

153 30/06/2021 Servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le aziende 



sanitarie/ospedaliere/enti del SR della Regione Toscana ¿ proroghe 
contratti dal 01/07/2021


