
 €           28.458,00 

 €           28.458,00 

Prelievi venosi -  codice 91.49.02 3,00 2,70 186 9.486              28.458€                 10% 25.612,20€       

Piano di committenza 2022 
Poliambulatorio privato Synlab Bellaria e Punto Pre lievi 

Via de Gasperi, 29 - Bellaria Igea-Marina      
codice  STS11 - 003900 

A) PUNTO PRELIEVI
TAB. 1 - Committenza Ordinaria anno 2022

TOTALE BUDGET

Tab. 1 - Committenza ordinaria 
anno 2022

tariffa NTR
tariffa 

scontata 
settimanale 2022

valore tariffario 
lordo

sconti
budget Lordo 

scontato
note operatie

I campioni dovranno essere consegnati- previa centrifugazione ove previsto-
alla navetta aziendale che provvederà al trasporto presso il laboratorio 

centralizzato di Pievesestina.

La  tariffa negoziata si intende comprensiva della attività di consegna ref erti e ritiro campioni biologici. La Azienda mette a disposizion e materiale per effettuare il prelievo relativamante agli articoli specificati  in allegato.  

Appendice relativa alla flessibilità di accesso e di budget PRELIEVI  : si evidenzia la possibilità di compensazione tra volumi/budget di questa sede con quelli della sede di P.zza Borsellino a patto del rispetto dell'importo complessivo 

15.759

 €           35.834,76 

 €           35.834,76 

ecografia addome completo 88.76.1 60,45 57,43

ecografia addome inferiore 88.75.1 32,50 30,88

ecografia addome superiore 88.74.1 43,90 41,71

TOTALE SCHEDA - SEDE BELLARIA - anno 2022 64.292,76€   

Appendice relativa alla flessibilità di accesso e di budget PRELIEVI  : si evidenzia la possibilità di compensazione tra volumi/budget di questa sede con quelli della sede di P.zza Borsellino a patto del rispetto dell'importo complessivo 
asssegnato alla  attività di prelievo tra le due sedi che rimane invalicabile e complessivamente pari a :

47.277,00€            per un n° max di prelievi  totali pari a:

B) ECOGRAFIE ADDOME
Tab. 2 - Committenza Ordinaria 

TOTALE BUDGET

Tab. 2 - Committenza ordinaria 
anno 2022

codice tariffa NTR 
tariffa 

Scontata

produzione
valore tariffario 

lordo
sconti

budget Lordo 

scontato
 NOTE operative 

settimanale 2022

11,4 593 35.834,76€         5% 34.043,02€      
si considera la erogazione di eco addome completo; 
pertanto i volumi dovranno essere adattati in corso d'opera 
in relazione al raggiungimento del budget concordato 



 €           18.819,00 

 €           18.819,00 

Prelievi venosi -  codice 91.49.02 3,00 2,70 123 6.273              18.819,00€            10,00% 16.937,10€       

Totali 6.273 18.819,00€        16.937,10€    

Piano di committenza  2022 -  Laboratorio Privato S ynlab Igea Marina 
Piazza Falcone  e Borsellino 17, Bellaria-Igea Mari na                        

Codice STS 11 - 003901       

TAB. 1 - Committenza Ordinaria anno 2022

TOTALE BUDGET 

Tabella 1 - Committenza ordinaria 
anno 2022

tariffa NTR
tariffa 

scontata 
settimanale

produzione

sconti
budget Lordo 

scontato
note operative

settimanale 2022

 I campioni dovranno essere consegnati- previa centrifugazione ove previsto-
alla navetta aziendale che provvederà al trasporto presso il laboratorio 

centralizzato di Pievesestina.  

La  tariffa negoziata si intende comprensiva della attività di consegna ref erti e ritiro campioni biologici. La Azienda mette a disposizion e materiale per effettuare il prelievo relativamante agli articoli specificati  in allegato.  

Appendice relativa alla flessibilità di accesso e di budget PRELIEVI  : si evidenzia la possibilità di compensazione tra volumi/budget di questa sede con quelli della sede di Via De Gasperi a patto del rispetto dell'importo complessivo 
assegnato alla attività di prelievo tra le due sedi che rimane invalicabile e complessivamente pari a :

15.759

TOTALE SCHEDA - SEDE IGEA MARINA  - anno 2022 18.819,00€   

47.277,00€                    per un n° max di prelievi  totali Paria a:



 €        56.763,00 

 €        56.763,00 

settimanale 2022

Prelievi venosi -  codice 91.49.02 2,40            315 16.065 48.195,00€         20,0% 38.556,00€      

Prelievi venosi TAO 2,70            56 2.856 8.568,00€           10,0% 7.711,20€        

TOTALE SCHEDA - SEDE RIMINI  - anno 2022 56.763,00€   

Piano di committenza 2022  - Laboratorio Analisi " Synlab-Rimini"
Via Giovanni XXIII, Rimini           

codice STS 11 -  004001

TAB. 1 - Committenza Ordinaria anno 2022

TOTALE BUDGET

Tabella 1 - Committenza ordinaria 
anno 2022

codici D.M tariffa NTR
tariffa 

scontata 

produzione

La  tariffa negoziata si intende comprensiva della attività di consegna ref erti e ritiro campioni biologici. La Azienda mette a disposizion e materiale per effettuare il prelievo relativamante agli articoli specificati  in allegato.  

budget massimo sconti

budget 

massimo 

(Lordo 

scontato)

 NOTE operative 

91.49.02           3,00 

I campioni dovranno essere consegnati- previa 
centrifugazione-nelle tre sedi individuate (Bellaria, 
Igea Marina, Rimini) alla navetta aziendale che 
provvederà al trasporto presso il laboratorio 
centralizzato di Pievesestina.

Rispetto alla committenza di Prelievi venosi, inclu so i prelievi TAO, in base all'andamento della emer genza sanitaria, si valuterà in corso d'anno, l'opp ortunità di tornare ad altre 
modalità di accesso quali l'accesso diretto, manten endo fermo il tetto di budget economico.

Responsabile pianificazione del fabbisogno sanitario aziendale di 
prestazioni di Specialistica Ambulatoriale 

finalizzata alla committenza esterna 
AUSL Romagna - Ambito Rimini

(Dott. Stefano Ferrari)
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