Provvedimenti dirigenti amministrativi
ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti di SCELTA DEL
CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI dal 1.1.2020
al 30.06.2020 – S.C. PROVVEDITORATO

N. e data

Oggetto

Modalità di selezione
scelta

2PRO del 08
gennaio 2020

fornitura di dispositivi di medicazione generale
parte 2 mediante adesione a convenzione di centrale
Adesione ARIA
regionale acquisti (ARCA_2018_078 lotti 54-5253-8-31-77-93bis-98-87-38)

3PRO del 08
gennaio 2020

fornitura di dispositivi di medicazione generale pt.1
mediante adesione a convenzione di centrale Adesione ARIA
regionale acquisti (ARCA_2017_046.1 lotto 2)

4PRO del 08
gennaio 2020
5PRO del 08
gennaio 2020

6PRO del 08
gennaio 2020

7PRO del 08
gennaio 2020

8PRO del 08
gennaio 2020

9PRO del 09
gennaio 2020

10PRO del 13
gennaio 2020

30/06/2020

fornitura di aghi e siringhe 3 mediante adesione a
convenzione di centrale regionale acquisti Adesione ARIA
(ARCA_2018_076 lotto 37bis)
fornitura di dispositivi per videolaparoscopia 2
mediante adesione a convenzione di centrale
Adesione ARIA
regionale acquisti (ARCA_2017_052 lotti 17 e 45)
fornitura di materiale e vestiario in tnt non sterile 3
mediante adesione a convenzione di centrale
Adesione ARIA
regionale acquisti (ARCA_2017_049.2 lotti 2, 11 e
13)
fornitura
di
protesi
e
dispositivi
per
otorinolaringoiatria
mediante
adesione
a
Adesione ARIA
convenzione di centrale regionale acquisti
(ARCA_2016_65 lotto 15)
fornitura di dispositivi di drenaggio mediante
adesione a convenzione di centrale regionale Adesione ARIA
acquisti (ARCA_2016_51 lotto 4)
aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di assistenza e
manutenzione e giornate a consumo del sistema
informativo “medarchiver omm” per la gestione
Procedura negoziata
informatizzata
della
farmacoterapia
(chemioterapia),
implementato
presso
la
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano– CIG 8111593A4B
aggiudicazione della procedura negoziata, suddivisa
in due lotti distinti, per la fornitura di n. 3
contenitori criogenici per la Fondazione IRCCS Procedura negoziata
“Istituto Nazionale dei Tumori” – lotto 1 CIG.
80316127E3 - lotto 2 CIG 8031622026
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11-PRO-2020 del
17 gennaio 2020

13-PRO-2020 del
17 gennaio 2020

14-PRO-2020 del
21 gennaio 2020
15-PRO-2020 del
24 gennaio 2020
17PRO del 11
febbraio 2020

19PRO del 13
febbraio 2020

21PRO del 13
febbraio 2020

23PRO del 13
febbraio 2020

24PRO del 17
febbraio 2020
25PRO del 17
febbraio 2020
26PRO del 17
febbraio 2020

30/06/2020

adesione ex-post alla procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, per
l’affidamento della fornitura di n. 2 ecotomografi
portatili espletata dall’Azienda socio sanitaria
territoriale di Lodi
affidamento in concessione dello spazio destinato
all’attività di rivendita di quotidiani, riviste e
periodici (edicola) all’interno della sede della
fondazione: ripetizione per un ulteriore biennio cod.
CIG ZF31C5BFDC
fornitura di protesi e dispositivi per apparato
digerente ed endoscopia digestiva mediante
adesione a convenzione di centrale regionale
acquisti (Arca_2019_033 lotto 1).
affidamento della fornitura in full service di un
sistema per la tipizzazione degli alleli hla con
metodica ngs - CIG Z1F2B8FC2D
adesione alla convenzione consip “apparecchiature
multifunzione 31” per il noleggio di n. 2
fotocopiatrici per un periodo di 60 mesi
aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63 co. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 per
l’affidamento della fornitura di n. 4 generatori ge68/ga-68 gmp di itg da 50 mci (1850mbq)
occorrenti alla s.c. medicina nucleare – CIG
81698548CB
presa d’atto della deliberazione n. 1001 del
28/11/2019 della Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale
Maggiore
Policlinico
relativa
all’aggiudicazione della fornitura di clip
emostatiche in materiale plastico non riassorbibile,
a chiusura ermetica, per legature vasi, varie misure,
comprensiva di applicatori poliuso da fornire in
comodato d’uso gratuito, per 48 mesi,
eventualmente rinnovabile per ulteriori 48 mesi.
adesione ex-post alla procedura negoziata per il
servizio di assistenza fiscale, contabile di bilancio e
di diritto del lavoro esperita dalla Fondazione
IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” con
deliberazione 166-2019 del 19/04/2019.
aggiudicazione della procedura negoziata per la
gestione integrale del servizio di perfusione per 36
mesi – CIG 81443290e8
proroga del contratto relativo alla fornitura
mediante noleggio di un sistema diagnostico per
elettroforesi con materiale di consumo
adesione alla convenzione consip “apparecchiature
multifunzione 30” per il noleggio di n.10
fotocopiatrici per un periodo di 60 mesi

Procedura negoziata

Concessione

Adesione ARIA

Adesione Consip

Procedura negoziata

Presa d’atto

Adesione ex-post

Procedura negoziata

Proroga

Adesione Consip

Provvedimenti dirigenti amministrativi

affidamento della fornitura in full service di un
sistema per la genotipizzazione del papilloma virus
27PRO del
febbraio 2020
umano e relativo materiale di consumo per un
periodo di 12 mesi – CIG ZB62BBE1E9
adesione alla convenzione consip “apparecchiature
28PRO del 24
multifunzione 30” per il noleggio di n. 30
febbraio 2020
fotocopiatrici per un periodo di 60 mesi
fornitura di dispositivi di medicazione generale
29PRO del 25
parte 2 mediante adesione a convenzione di centrale
febbraio 2020
regionale acquisti (ARCA_018_078 lotto 40)
aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63 co. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 per
l’affidamento della fornitura di kit Clariom “S” e
30PRO del 04
Clariom “D” per la piattaforma affymetrix di
marzo 2020
proprietà della Fondazione per un periodo di 12
mesi, per la s.s. piattaforma di biologia integrata
genomica e bioinformatica CIG 81698537F8
Fornitura farmaci innovativi mediante adesione a
convenzioni di Azienda Regionale per
79DG del 05-03l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) –
2020
ARCA_2019_001.3 – lotto 1
Fornitura farmaci mediante adesione a convenzioni
di Azienda Regionale per l’Innovazione e gli
80DG del 05-03Acquisti (ARIA) – vari lotti – quinto
2020
provvedimento
aggiudicazione della procedura negoziata, suddivisa
in due lotti distinti, per la fornitura di n. 10
31PRO del 10
microscopi per la Fondazione IRCCS “Istituto
marzo 2020
Nazionale dei Tumori” – lotto 1 CIG. 8072777A51
- lotto 2 CIG 807278943A
Servizio agenzia viaggi per trasferte di lavoro
mediante adesione a convenzione di Azienda
93DG del 12-03Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA)
2020
– ARCA_2017_146
affidamento della fornitura di un elevatore di parete
addominale ad interazione sottocutanea laparo32PRO del 20
marzo 2020
tenser e relativo materiale di consumo per dodici
mesi – CIG 820703103C
Proroga del contratto per la fornitura di materiale
per radiologia interventistica, relativamente al lotto
137DG del 21-04- 2 (microguida angiografica per cateterismo
2020
superselettivo), per un periodo di 6 mesi
Proroga del contratto relativo al servizio di
noleggio, lavaggio, ritiro e consegna biancheria
144DG del 22-04- piana e vestiario per il personale con le società
2020
Adapta (lotto 1) e con la società Servizi Italia (lotto
2) per la durata di sei mesi fino a ottobre 2020
aggiudicazione della procedura negoziata, in forma
aggregata, per l’affidamento del servizio di gestione
34PRO del 24
marzo 2020
e manutenzione degli applicativi Santer, dell’area
clinica della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
30/06/2020

Procedura negoziata

Adesione Consip

Adesione ARIA

Procedura negoziata

Adesione ARIA

Adesione ARIA

Procedura negoziata

Adesione ARIA

Procedura negoziata

Proroga

Proroga

Procedura negoziata
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dei Tumori (ente capofila) e dell’ASST
Fatebenefratelli Sacco (ente aggregato), per un
periodo di due anni con eventuale ripetizione per un
ulteriore anno, attraverso l’utilizzo del sistema
informatico di negoziazione “sintel” – codice CIG
823057662D
Proroga del contratto per la fornitura di materiale
137DG del 21-04- per radiologia interventistica, relativamente al lotto
Proroga
2020
2 (microguida angiografica per cateterismo
superselettivo), per un periodo di 6 mesi
Proroga del contratto relativo al servizio di
noleggio, lavaggio, ritiro e consegna biancheria
144DG del 22-04- piana e vestiario per il personale con le società
Proroga
2020
Adapta (lotto 1) e con la società Servizi Italia (lotto
2) per la durata di sei mesi fino a ottobre 2020
abbonamenti a riviste e periodici, per l’anno 2020,
39PRO del 14
Concessione
maggio 2020
da destinare a varie strutture della Fondazione
adesione alla convenzione (gara pos2019_360.1)
esperita dall’azienda regionale per l'innovazione e
42PRO del 27
maggio 2020
Adesione ARIA
gli acquisti (ARIA), per la fornitura del servizio di
posta elettronica certificata (PEC)
aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di n. 1 ecografo
43PRO del 04
oftalmico per la s.c. melanomi e sarcomi della
Procedura negoziata
giugno 2020
Fondazione IRCCS Istituto Tumori Milano cod.
CIG 803147245C
stipula di un contratto di comodato tra la
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e
l’Università degli Studi di Milano, relativo ad un
46PRO del 09
sistema videoendoscopico HDTV a fluorescenza
Contratto di comodato
giugno 2020
destinato alla s.c. Chirurgia Generale indirizzo
oncologico 1 (Epato-gastro-pancreatico e Trapianto
di Fegato)
adesione ex-post alla procedura negoziata per la
fornitura in service di un sistema diagnostico per
48PRO del 09
l’esecuzione di analisi specialistiche di biochimica
giugno 2020
Adesione ex-post
clinica su differenti matrici biologiche aggiudicata
dall’asst fatebenefratelli-sacco
affidamento della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di un sistema per
l’identificazione fenotipica e l’isolamento di cellule
49PRO del 23
Procedura negoziata
giugno 2020
rare per la s.c. biomarcatori della fondazione irccs
istituto nazionale tumori - cig 8293136054 - cup
b46c17000090001
225DG del 25-06- Affidamento del servizio di gestione dello
2020
stabulario e relativa fornitura di materiale di
Procedura negoziata
consumo – ripetizione appalto ex art. 63 comma 5
del D.Lgs. 50/2016

30/06/2020

