Provvedimenti dirigenti amministrativi
ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti di SCELTA DEL
CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI dal 1.7.2020
al 31.12.2020 – S.C. PROVVEDITORATO

N. e data

Oggetto

Modalità di selezione
scelta

50PRO del 06
luglio 2020

Adesione ex-post alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett b) del d.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento della fornitura “in service” di un
sistema per la perfusione ex-vivo del fegato, Adesione postuma
comprensivo del materiale di consumo per la durata
di 36 mesi esperita dalla fondazione irccs ca’
granda ospedale maggiore policlinico con
deliberazione 2549 del 20/12/2018

52PRO del 14
luglio 2020

Aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura
dell’apparecchiatura maldi imaging per la fondazione
Procedura aperta
irccs “istituto nazionale dei tumori” – cig 82419922f6
- cup b46c1700010001

54PRO del 14
luglio 2020

55PRO del 17
luglio 2020

Aggiudicazione dell’appalto specifico per il
servizio di lavanolo per un periodo di 60 mesi –cig Procedura negoziata
8037279c70
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di n. 2 gastroscopi per
la s.c. endoscopia diagnostica e chirurgia Procedura negoziata
endoscopica della fondazione irccs istituto
nazionale dei tumori cod. cig 83114319d4

56PRO del 17
luglio 2020

Proroga dei contratti relativi al servizio di noleggio
Proroga
dei dispositivi antidecubito

57PRO del 20
luglio 2020

Affidamento della procedura negoziata, suddivisa
in lotti, in forma aggregata, ai sensi dell’art. 63
comma 2 lett. b) d.lgs 50/2016 per l’affidamento
dell’esecuzione di test per la profilazione genica per
pazienti affette da carcinoma invasivo della
mammella di tipo luminale her2-negativo, per la
fondazione irccs istituto nazionale dei tumori (ente
Procedura negoziata
capofila) e la asst rhodense, la asst fbf-sacco, la
fondazione irccs ca’ granda ospedale maggiore
policlinico, la asst sette laghi, la asst valle olona e
la asst lecco, suddiviso in lotti per un periodo di 12
mesi, con eventuale ripetizione per un ulteriore
anno, attraverso l’utilizzo del sistema informatico
di negoziazione “sintel”

30/06/2020
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58PRO del 27
luglio 2020

Affidamento della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento della fornitura di n. 1
Procedura negoziata
citofluorimetro per la s.c. ematologia della
fondazione irccs “istituto nazionale dei tumori”–
cig 82545584c0

60PRO del 29
luglio 2020

Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di n. 1 gamma counter
Procedura negoziata
per la s.c. medicina nucleare della fondazione irccs
“istituto nazionale dei tumori” - cig 8287701b36

62PRO del 11
agosto 2020

Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di n. 1 modulo per la
sintesi di [18f] FDG e altri traccianti per la s.c. Procedura negoziata
Medicina Nucleare della Fondazione IRCCS
“Istituto Nazionale dei Tumori”- CIG 829322274A

63PRO del 11
agosto 2020

Fornitura di dispositivi per anestesia e rianimazione
3 mediante adesione a convenzione di Centrale Adesione ARIA
Regionale Acquisti (Arca_2017_073 lotti 38-13-1)

64PRO del 11
agosto 2020
65PRO del 11
agosto 2020

66PRO del 13
agosto 2020

67PRO del 13
agosto 2020

68PRO del 13
agosto 2020
69PRO del 13
agosto 2020
70PRO del 02
settembre 2020

30/06/2020

Fornitura di dispositivi per urologia mediante
adesione a convenzione di Centrale Regionale
Acquisti (Arca_2017_054 lotto 21)
Proroga del servizio di telefonia mobile affidato a
Telecom Italia Spa a seguito di adesione alla
convenzione consip “telefonia mobile 7”
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di qualifica e convalida
di un laboratorio per la produzione di
chemioterapie, terapie ancillari npt, galenica sterile
secondo quanto previsto da f.u.xii ed., norma iso
14644 e annex 1 delle good manufacturing practice
– gmp, per un periodo di 3 anni, per la s.c.
Farmacia della Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori cod CIG 8169537334
Adesione alla convenzione consip “apparecchiature
multifunzione 30” per il noleggio di n. 4
fotocopiatrici per un periodo di 60 mesi

Adesione ARIA

Proroga

Procedura negoziata

Adesione Consip

Fornitura di protesi e dispositivi per apparato
digerente 2 mediante adesione a convenzione di
Adesione ARIA
Centrale Regionale Acquisti (Arca_2017_051 lotto
09)
Fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva
mediante adesione a convenzione di Centrale Adesione ARIA
Regionale Acquisti (Arca-2018_046 lotti 23 e 30)
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento di una piattaforma informatica per la Procedura negoziata
raccolta di dati clinici per gli studi multicentrici sui
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tumori extra rari, attraverso l’utilizzo del sistema
informatico di negoziazione “Sintel” – codice CIG
8277369CF9
Aggiudicazione
procedura
negoziata
per
l’affidamento della fornitura di n. 1 piattaforma di
profilazione digitale spaziale per la s.c. anatomia
71PRO del 04
settembre 2020
patologica 2 della fondazione irccs istituto
nazionale tumori cod. cig 8347206c4a cup
b44i19000130001
247DG del 15 Proroga del contratto relativo al servizio di pulizia e
luglio 2020
sanificazione con la società Co.L.Ser Servizi S.c.r.l.
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di kit-elisa diapro per
la qualificazione dei livelli di igm e igg associate a
275DG del 22
luglio 2020
covid-19 attraverso l’utilizzo del sistema
informatico di negoziazione “Sintel” cig.
8357403b1f
Fornitura farmaci mediante adesione a convenzioni
295DG del 30
di azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti
luglio 2020
(ARIA) - vari lotti - sesto provvedimento
Fornitura pompe infusionali e set di deflussori
326DG del 11 mediante adesione a convenzioni di azienda
agosto 2020
regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA) –
ARCA_2018_055 lotto 3
Proroga del contratto relativo al servizio di raccolta,
347DG del 10 stoccaggio temporaneo, trasporto, smaltimento e/o
settembre 2020
recupero dei rifiuti solidi speciali pericolosi e non
con la società Ecoeridania
Servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti
mediante adesione a convenzioni di azienda
348DG del 10
settembre 2020
regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA) –
ARCA_2018_081.1 lotto unico
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento dell’implementazione di nuove
funzionalità del sistema informativo di cartella
74PRO del 13
clinica elettronica (CCE) Whealth installato presso
ottobre 2020
la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
di milano, per un periodo di 12 mesi - codice CIG
8440854D10
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di n. 2 monitor
75PRO del 23
emodinamici per la s.c. Anestesia e Rianimazione
ottobre 2020
della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori cod. CIG 83961122CF
Proroga dei contratti relativi alla fornitura dei
76PRO del 26
ottobre 2020
vetrini portaoggetto e lame monouso
Aggiudicazione
della
procedura
negoziata,
suddivisa in due lotti distinti, per la fornitura di n. 2
77PRO del 29
sonde per linfonodo sentinella per la s.c. senologia e
ottobre 2020
s.c. Melanomi e Sarcomi della Fondazione IRCCS
“Istituto Nazionale dei Tumori”
30/06/2020

Procedura negoziata

Proroga

Procedura negoziata

Adesione ARIA

Adesione ARIA

Proroga

Adesione ARIA

Procedura negoziata

Procedura negoziata

Proroga

Procedura negoziata
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lotto 1 - CIG 810995850E
lotto 2 - CIG 81099763E9

79PRO del 4
novembre 2020

81PRO del 6
novembre 2020

83PRO del 9
novembre 2020

86PRO del 25
novembre 2020

88PRO del 4
dicembre 2020

89PRO del 11
dicembre 2020

92PRO del 18
dicembre 2020

93PRO del 21
dicembre 2020

30/06/2020

Presa d’atto dell’aggiudicazione della procedura
aperta, in unione di acquisto, esperita dalla
fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, in qualità di capofila, per l’affidamento Procedura aperta
della fornitura di dispositivi per il monitoraggio
pressorio ed emodinamico invasivo, per un periodo
di 36 mesi
Affidamento diretto della fornitura a noleggio di un
sistema per elettroforesi, comprensiva di reagenti e
materiale di consumo per un periodo di dodici mesi, Affidamento diretto
espletato ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della legge
n. 120/2020 – CIG 8457475129
Fornitura di abbonamenti e riviste mediante
adesione
a
convenzione
di
aria
s.p.a. Adesione ARIA
(ARIA_2019_155.1 lotto 1) – CIG derivato
8489351211
Fornitura a noleggio di sistemi per aferesi
terapeutica con separatore cellulare e del relativo
materiale di consumo dedicato mediante adesione a Adesione ARIA
convenzione di ARIA S.P.A. (ARCA_2017_060
lotto 2) – CIG derivato 84956407E8
Aggiudicazione
della
procedura
negoziata,
suddivisa in lotti, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett.
b) D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura
di kit per le piattaforme del dipartimento di ricerca
applicata e sviluppo tecnologico (DRAST), di Procedura negoziata
proprietà della Fondazione, per un periodo di 12
mesi, con eventuale ripetizione per un ulteriore
anno, attraverso l’utilizzo del sistema informatico di
negoziazione “Sintel”
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di messa in sicurezza e
aggiornamento tecnologico dell’infrastruttura di
fonia aziendale delle sedi della fondazione irccs Procedura negoziata
istituto nazionale dei tumori di milano, attraverso
l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione
“sintel” codice CIG 8497310A08
Fornitura di materassi antidecubito e servizi
connessi mediante adesione a convenzione di aria
s.p.a. (arca_2019_116 - lotti 8, 9 e 10) – cig derivati
Concessione
lotto 8: 8543968171 – lotto 9: z6f2f8a09e – lotto
10: Z662f8AFD7
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento dei servizi di manutenzione dei
prodotti oracle per gli applicativi della fondazione, Procedura negoziata
per l’anno 2021 – cig 85280701FF
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94PRO del 22
dicembre 2020
95PRO del 24
dicembre 2020

96PRO del 30
dicembre 2020

97PRO del 30
dicembre 2020
98PRO del 30
dicembre 2020
391DG del 15
ottobre 2020
416DG del 26
ottobre 2020

417DG del 26
ottobre 2020

421DG del 28
ottobre 2020

438DG del 30
ottobre 2020

453DG del 10
novembre 2020

454 del 10
novembre 2020

30/06/2020

Procedura negoziata per l’affidamento di un
servizio per la creazione di una piattaforma web per
centralizzare la raccolta dati ed effettuare le analisi Procedura negoziata
di data mining, per un periodo di due anni - cig
8531358b54- CUP B44i18000120002
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 CO. 2
Lett..A) della legge n. 120/2020 per fornitura di n.1
citofluorimetro a flusso per la s.c. Immunologia Contratto di comodato
molecolare della Fondazione IRCCS “Istituto
Nazionale dei Tumori” – CIG 84910972E9
Adesione ex-post alla procedura negoziata per la
fornitura mediante noleggio di macchine
fotocopiatrici digitali per il centro stampa
Adesione postuma
aggiudicata
dall’ASST
Grande
Ospedale
Metropolitano Niguarda
Affidamento della procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di manutenzione e
Procedura negoziata
assistenza tecnica su apparecchiature biomediche ad
alta complessità tecnologica per la durata di 36 mesi
Proroga del servizio di telefonia mobile affidato a
telecom italia spa a seguito di adesione alla
Proroga
convenzione consip “telefonia mobile 7”
Proroga del servizio di gestione dell’infrastruttura
di telecomunicazioni Network Operation Centre
Proroga
(NOC)
Adesione alla convenzione dell’Azienda Regionale
per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) per il
Adesione ARIA
servizio di intermediazione pubblicitaria finalizzata
alla campagna cinque per mille 2020
Affidamento del servizio di gestione e
manutenzione delle apparecchiature biomediche
Proroga
della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori – proroga appalto per 12 mesi
Affidamento della fornitura in full service di un
sistema automatizzato per ibridazione in situ in
campo chiaro e immunoistochimica predittiva Procedura negoziata
(Lotto 3)- ripetizione appalto ex art 63 comma 5
D.LGS 50/2016
Adesione ex-post alla procedura aperta per il
servizio di facchinaggio interno ed esterno (Lotto
Adesione postuma
n. 1) dell’ASST Nord Milano, aggiudicata con
Deliberazione n. 556 del 31 luglio 2020
Proroga del contratto relativo al servizio di
noleggio, lavaggio, ritiro e consegna biancheria
piana e vestiario per il personale con la società
Proroga
Adapta spa e del servizio di noleggio materassi e
guanciali con l’RTI Servizi Italia spa fino a marzo
2021
Proroga del contratto relativo alla concessione del
Proroga
servizio bar per la Fondazione
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515DG del 4
dicembre 2020

536DG del 18
dicembre 2020

565DG del 23
dicembre 2020
567DG del 23
dicembre 2020

30/06/2020

Fornitura a noleggio di sistemi per aferesi
terapeutica con separatore cellulare automatico e
del relativo materiale di consumo dedicatoì,
mediante adesione alla convenzione di ARIA spa
(ARCA_2017_060 Lotto 1)
Ulteriori determinazioni relative all’accordo di
collaborazione progettuale di carattere scientifico
con il Lena “Laboratorio Energia Nucleare
Applicata” dell’Università degli Studi di Pavia per
la fornitura del radioisotopo F-18
Proroga del contratto per l’affidamento del servizio
di indagini diagnostiche nel campo della genetica
molecolare per un periodo di 6 mesi
Proroga del contratto relativo al servizio di raccolta,
stoccaggio temporaneo, trasporto, smaltimento e/o
recupero dei rifiuti solidi speciali pericolosi e non
con la società Ecoeridania fino al 30 giugno 2021

Adesione ARIA

Accordo tra Enti

Proroga

Proroga

