Provvedimenti dirigenti amministrativi
ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti di SCELTA DEL
CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI dal 1.1.2021
al 31.12.2021 – S.C. PROVVEDITORATO

N. e data

23DG del 22
gennaio 2021

25DG del 22
gennaio 2021

40DG del 29
gennaio 2021

4PRO del 01
febbraio 2021
5PRO del 01
febbraio 2021

6PRO del 01
febbraio 2021

Oggetto

Modalità di selezione
scelta

Proroga dei contratti relativi alla fornitura mediante
noleggio di un sistema diagnostico per l’esecuzione Proroga
di esami per tipizzazione hla (lotto 1 e lotto 3)
Presa d’atto della deliberazione del direttore generale
n. 1157 del 12 novembre 2020 dell’asst grande
ospedale metropolitano niguarda di milano relativa
all’aggiudicazione della procedura di gara aperta
aggregata
per
il
servizio
di
gestione
dell’infrastruttura di telecomunicazioni network
operation centre (noc)
Proroga del contratto relativo alla fornitura in full
service di un sistema analitico per l’esecuzione di
markers per epatite b e c, hiv1/2, sifilide,
citomegalovirus, toxoplasma, rosolia, epstein barr
virus, ferritina e farmaci (sirolimus e metotrexate)
Affidamento della fornitura in full service costituita
da un immunoanalizzatore mod. kryptor compact
plus e relativi kit per cromogranina a per un periodo
di 36 mesi - CIG Z442F2C6A3
Affidamento del servizio di gestione rimborso
pazienti per esami eseguiti esternamente per un
periodo di 12 mesi
Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura
di n. 3 sistemi eclipse e n.1 licenza “rapidarc” per la
s.c. radioterapia oncologica 1 della Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale Tumori - CIG
8566725D19

Procedura aperta
aggregata

Proroga

Affidamento diretto

Affidamento diretto

Procedura negoziata

7PRO del 09
febbraio 2021

Affidamento ai sensi dell’art. 63 co. 3 lett. b) D.Lgs
50/2016 della fornitura di kit e reagenti distribuiti in
Procedura negoziata
esclusiva dalla ditta life Technologies Italia per un
periodo di 24 mesi – CIG 85846873D2

8PRO del 09
febbraio 2021

Procedura negoziata per la fornitura del sistema
chirurgico thunderbeat in comodato d’uso gratuito e
relativo materiale di consumo per un periodo di 48 Procedura negoziata
mesi per la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
Tumori – CIG 858486350F

31/12/2021

Provvedimenti dirigenti amministrativi

57DG del 10
febbraio 2021
58DG del 10
febbraio 2021

75DG del 15
febbraio 2021

9PRO del 19
febbraio 2021

10PRO del 19
febbraio 2021

11PRO del 19
febbraio 2021

12PRO del 22
febbraio 2021

13PRO del 22
febbraio 2021

14PRO del 26
febbraio 2021

15PRO del 26
febbraio 2021

31/12/2021

Proroga del contratto relativo alla fornitura in full
service di sistemi automatizzati per colorazioni Proroga
immunoistochimiche e relativo materiale di consumo
Fornitura di farmaci innovativi per la fondazione e
per privati mediante adesione a convenzioni di
Adesione ARIA
azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti
(aria) - vari lotti
Fornitura suturatrici per chirurgia laparotomica e
laparoscopica mediante adesione a convenzioni di
azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti
Adesione ARIA
(aria) – società medtronic italia - arca_2017_036.1 lotto 16
Affidamento della fornitura di dispositivi ligasure
impact per un periodo di 36 mesi per la fondazione
irccs istituto nazionale dei tumori – cig 858483806f
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento
del
servizio
di
assistenza,
manutenzione e service desk del sistema informativo
di cartella clinica elettronica (CCE) whealth di
Lutech s.p.a. installato presso la Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, per un
periodo di cinque anni - codice CIG 8611040700
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di gestione, assistenza e
manutenzione evolutiva del sistema ris-pacs di
Siemens installato presso la Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori per il periodo dal
1/3/2021 al 28/02/2023 codice CIG 86061270AC
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di cassette dedicate al
modulo di sintesi “trasis” per la sintesi di (18F) FDG,
per un periodo di due anni mediante l’utilizzo della
piattaforma “Sintel” – CIG. 860799348°
Aggiudicazione della procedura aperta in tre lotti per
la fornitura in full service di un sistema per la
tipizzazione molecolare HLA con metodiche NGS,
SBT E SSP (bassa e alta risoluzione) per un periodo
di 3 anni, con facoltà di ripetizione per ulteriori due
anni
Aggiudicazione della procedura per l’acquisizione
della fornitura hardware e software necessari per
l’adeguamento dell’infrastruttura di sicurezza
perimetrale aziendale attraverso l’utilizzo del sistema
informatico di negoziazione “Sintel” – CIG
8599652155
Affidamento della fornitura in full service di n. 1
sistema per la genotipizzazione del papilloma virus
umano e relativo materiale di consumo per un
periodo di 12 mesi CIG Z2B3079B88

Procedura negoziata

Procedura negoziata

Procedura negoziata

Procedura negoziata

Procedura aperta

Procedura negoziata

Affidamento diretto

Provvedimenti dirigenti amministrativi

17PRO del 04
marzo 2021

18PRO del 04
marzo 2021
19PRO del 08
marzo 2021
20PRO del 09
marzo 2021
21PRO del 10
marzo 2021
123DG del 10
marzo 2021
124DG del 10
marzo 2021
125DG del 10
marzo 2021

137DG del 15
marzo 2021

22PRO del 15
marzo 2021

23PRO del 23
marzo 2021

24PRO del 23
marzo 2021

31/12/2021

Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura, mediante noleggio, di
n. 1 citofluorimetro cytoflex a 4 laser, per un periodo
di 36 mesi, estendibili per ulteriori 24 mesi, per la
S.S.D. immunoterapia dei tumori umani della
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori cod.
CIG 8598709723
Abbonamenti a riviste e periodici, per l’anno 2021,
da destinare a varie strutture della fondazione
Aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura in full service costituita da n. 3 generatori
aquamantys transcollation in comodato d’uso gratuito
e relativi dispositivi monouso per un periodo di 36
mesi – cig 85847897fd
Proroga dei contratti relativi alla fornitura di vetrini
portaoggetto e lame monouso
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del d.l. 16
luglio 2020 n. 76 per la fornitura di n. 3 totem digitali
multifunzione per la gestione di servizi in modalità
self-service della fondazione - cig 8623814471
Appalto specifico per l’affidamento della fornitura di
farmaci innovativi attraverso l’utilizzo del sistema
dinamico di acquisizione aria_2020_305 - vari lotti
Adesione all’accordo quadro consip “suture
chirurgiche tradizionali edizione 2” in vari lotti per la
durata di 24 mesi
Adesione alla convenzione stipulata da consip spa
con enel energia spa per la fornitura annuale di
energia elettrica per le sedi di milano in via venezian
1, via amadeo 42, via vanzetti 3
Affidamento della fornitura mediante noleggio di
sistemi diagnostici automatizzati con relativi reagenti
e materiale accessorio per il laboratorio di
microbiologia - ripetizione appalto ex art. 57 comma
5 lett. b) del d.lgs 163/2006 – cig 8654535c34
Affidamento della fornitura in full service
dell’apparecchiatura e dei materiali necessari
all’effettuazione di n. 45 trattamenti di criochirurgia
per la s.c. oncologia chirurgica urologica della
fondazione– cig 863704395
Aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura di n. 1 colonna per isteroscopia per la s.c.
ginecologia oncologica della fondazione irccs
“istituto nazionale dei tumori” – cig 8504703eec
Affidamento della fornitura di un sistema per
l’ottimizzazione dei processi di selezione, espansione
e reinfusione di popolazioni linfocitarie antitumorali
(macs quant tyto cell sorter) per la s.s.
immunoterapia clinica dei tumori e terapie innovative
della fondazione cig 8637125d04 - cup
b42f20000150001

Procedura negoziata

Affidamento diretto

Procedura negoziata

Proroga

Affidamento diretto

SDA ARIA

Adesione Consip

Adesione Consip

Procedura negoziata
(ripetizione)

Procedura negoziata

Procedura negoziata

Procedura negoziata

Provvedimenti dirigenti amministrativi

165DG del 31
marzo 2021

27PRO del 01
aprile 2021

29PRO del 14
aprile 2021
209DG del
20 aprile 2021
210DG del 20
aprile 2021
212DG del 20
aprile 2021
213DG del 20
aprile 2021
214DG del 22
aprile 2021

30PRO del 26
aprile 2021

32PRO del 29
aprile 2021
235DG del 03
maggio 2021
33PRO del 04
maggio 2021
34PRO del 04
maggio 2021

35PRO del 04
maggio 2021

31/12/2021

Proroga del contratto relativo al servizio di
noleggio,lavaggio, ritiro e consegna biancheria piana
e vestiario per il personale con la societa' adapta spa
e del servizio di noleggio materassi e guanciali con
l'rti servizi italia spa fino a maggio 2021
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a)
della legge n. 120/2020 del servizio ambulanza per la
Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” CIG 86556547A3
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del d.l. 16
luglio 2020 n. 76 per la fornitura del servizio highthroughput screening di composti appartenenti alle
librerie chimiche contenenti più di 15.000 composti
per la Fondazione
Fornitura di protesi mammarie ed espansori tissutali
– ARCA_2017_072 Lotto 1
Fornitura di Trastuzumab – ARCA_2018_001.3
Lotto 1678
Appalto specifico per fornitura di Trastuzumab
herceptin 150 mg. – ARIA_2020_305
Fornitura di farmaco innovativo Keytruda e soluzioni
infusionali –ARIA_2020_047.14 Lotto 10 Keytruda
e ARCA_2017_035
Fornitura di protessi mammarie ed espansori tissutali
– ARCA_2017_072 – Lotto 2
Affidamento della fornitura di kit e strumentazione
per determinazioni molecolari a finalità diagnostica
marcati ce-ivd (lotto 1) e kit per la determinazione
dello stato di metilazione del promotore del gene
mgmt da tessuto fissato in formalina e incluso in
paraffina (lotto 2) per un periodo di 24 mesi, con
eventuale ripetizione per un ulteriore anno
Proroga del contratto relativo al servizio rapporto con
i media comprensivo di servizio ufficio stampa per la
Fondazione
Adesione a convenzione ARIA per servizio di
pianificazione –acquisto di spazi pubblicitari per
campagna 5 x 1000
Adesione a convenzioni di azienda regionale per
l’innovazione e gli acquisti (ARIA) per l’affidamento
del service di emogasanalisi per la Fondazione ARIA_2020_063 lotto 1
Adesione alla convenzione consip “apparecchiature
multifunzione 32” per il noleggio di n. 1
fotocopiatrice per un periodo di 60 mesi
Affidamento della fornitura in full service costituita
da apparecchiatura in comodato d’uso per
l’esecuzione di test di conferma hcv, hiv e materiale
di consumo per un periodo di quattro anni – CIG
ZEF3134EBF

Proroga

Affidamento diretto

Affidamento diretto

Adesione ARIA
Adesione ARIA
Appalto specifico
Adesione ARIA
Adesione ARIA

Procedura negoziata

Proroga

Adesione ARIA

Adesione ARIA

Adesione ARIA

Affidamento diretto

Provvedimenti dirigenti amministrativi

236DG del 04maggio 2021
36PRO del 05
maggio 2021

37PRO del 05
maggio 2021

38PRO del 07
maggio 2021
241DG del 10
maggio 2021
242DG del 10
maggio 2021
243DG del 10
maggio 2021

41PRO del 03
giugno 2021
292DG del 08
giugno 2021
293DG del 08
giugno 2021
294DG del 08
giugno 2021

43PRO del 25
giugno 2021

337DG del 3006-2021

45PRO del 05
luglio 2021

31/12/2021

Adesione a convenzioni Consip per fornituranoleggio di licenze d’uso “enterprice agreement” di
Microsoft e servizi connessi
Affidamento del servizio di manutenzione e
assistenza tecnica su apparecchiature biomediche
Tecniplast per la durata di 36 mesi per la fondazione
IRCCS Istituto Nazionale Tumori - CIG 8690021031
Aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura di n. 1 sequenziatore ce-ivd per la s.c.
Anatomia Patologica della Fondazione IRCCS
“Istituto Nazionale dei Tumori” – CIG 86510353EC
Adesione alla convenzione dell’azienda regionale per
l’innovazione e gli acquisti (ARIA) per la fornitura di
un ecografo e relative sonde (ARCA_2017_085 lotto 4)
Fornitura di farmaci Sirolimus + Letermovir –
convenzioni ARIA
Adesione a convenzione ARIA per servizi di agenzia
viaggi per trasferte di lavoro 5
Appalto specifico per la fornitura di farmaci
Mektovi-Braftovi-Odomzo-Qarziba
–
ARIA_2020_305
Affidamento della procedura negoziata per la
fornitura in full service di n. 3 iniettori per mezzo di
contrasto “ct-motion” con relativo materiale di
consumo per un periodo di 36 mesi – CIG
870997960C
Fornitura di guanti in nitrile e in vinile –
ARIA_2020_029 Lotto 1
Fornitura di farmaci innovativi per IRCCS
“Humanitas Research Hospital” e Fondazione INT –
convenzioni ARIA
Fornitura di farmaci innovativi per Fondazione INT e
privati – convenzioni ARIA
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura a noleggio, per un
periodo di 36 mesi, di n. 1 dissettore ad ultrasuoni
per chirurgia “open” e laparoscopica con relativo
materiale di consumo per la s.c. chirurgia generale
indirizzo oncologico 1 (epato-gastro-pancreatica)
della fondazione irccs istituto nazionale tumori cod.
cig 873530166c
Appalto specifico per l’affidamento della fornitura
del farmaco revlimid - lenalidomide - 10 mg - 21 cps
attraverso l’utilizzo del sistema dinamico di
acquisizione ARIA_2020_305
Attivazione del servizio di smaltimento rifiuti
radioattivi mediante adesione a convenzione di
Azienda Regionale per l’innovazione e gli acquisti
(ARIA)
ARCA_2016_29.1 - lotto 1

Adesione ARIA

Procedura negoziata

Procedura negoziata

Adesione ARIA

Adesione ARIA
Adesione ARIA
Appalto specifico

Procedura negoziata

Adesione ARIA
Adesione ARIA
Adesione ARIA

Procedura negoziata

Sistema Dinamico
Acquisizione ARIA

Adesione ARIA

Provvedimenti dirigenti amministrativi

46PRO del 06
luglio 2021

47PRO del 19
luglio 2021

385DG del 26-072021

386DG del 26-072021

387DG del 27-072021

49PRO del 28
luglio 2021

403DG del 30-072021
409DG del 05-082021

411DG del 05-082021

50PRO del 05
agosto 2021

31/12/2021

Aggiudicazione della procedura aperta per
l’affidamento del servizio di indagini diagnostiche
nel campo della genetica molecolare per un periodo
di 24 mesi, con facoltà di ripetizione del servizio per
un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, attraverso
l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione
“Sintel” - CIG 8709812C3A
Affidamento della fornitura in full service costituita
da un sistema per l’esecuzione dei test legionella,
adenovirus, rotavirus, pneumococco, h. pylori,
clostridium difficile tossina a e b con relativo
materiale di consumo per un periodo di due anni CIG Z4E323928B
Appalto specifico per l’affidamento della fornitura
del farmaco pemetrexed da 500 e 100 mg attraverso
l’utilizzo del sistema dinamico di acquisizione
ARIA_2020_305
Fornitura farmaci mediante adesione a convenzioni
di azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti
(ARIA)
 ARCA_2019_001.18 – lotto 243 – denosumab –
soluzione iniettabile 120 mg – siringa
 ARCA_2018_001.3 – lotto 1694 – ramucirumab
Proroga del contratto relativo alla concessione del
servizio bar per la Fondazione
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a)
della legge n. 120/2020 per la fornitura di n. 1
aspiratore chirurgico ad ultrasuoni per chirurgia
“open” e laparoscopica in comodato d’uso gratuito e
relativo materiale di consumo per un periodo di 24
mesi per la s.c. chirurgia generale 1 (epato-gastropancreatica) – CIG 872764045E
Fornitura di PET-CT mediante adesione a
convenzioni di azienda regionale per l’innovazione e
gli acquisti (ARIA) per PET-CT ARCA_2019_059
lotto 2
Proroga del contratto relativo alla servizio
ristorazione degenti e mensa dipendenti per la
Fondazione
Presa d’atto della deliberazione n. 635 del 1 giugno
2021 del direttore generale dell’ASST Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda relativa
all’aggiudicazione della procedura aperta aggregata
in due lotti per la fornitura quinquennale a noleggio
di maceratori (lotto 1) e relativo materiale di
consumo (lotto 2)
Attivazione della fornitura di dispositivi per
medicazione con terapia a pressione negativa
mediante adesione a convenzione di azienda
regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA)
ARCA_2017_046.5 - lotto 4

Procedura aperta

Affidamento diretto

Sistema Dinamico
Acquisizione ARIA

Adesione ARIA

Proroga

Affidamento diretto

Adesione ARIA

Proroga

Presa d’atto

Adesione ARIA

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Aggiudicazione della procedura negoziata per la
51PRO del 05 fornitura di n. 9 fotocopiatrici multifunzioni formato
agosto 2021
a4 per la Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei
Tumori” cod. CIG Z233130EF0
Fornitura farmaci mediante adesione a convenzioni
di azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti
(ARIA) per ospedali privati e Fondazione IRCCS
416DG del 09-08- Istituto Nazionale dei Tumori
2021
 farmaci innovativi – sanofi - ARCA_2019_001.3
– lotto 16
 farmaci ARCA – eisai – ARCA_2019_001.18 –
lotto 433
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di n. 2 colonscopi per la
52PRO del 12
s.c. Endoscopia Diagnostica e Chirurgia Endoscopica
agosto 2021
della Fondazione IRCCS
Istituto nazionale dei Tumori cod. CIG 8810694EAF
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 16
luglio 2020 n. 76 per la fornitura di n. 1 centrifuga
53PRO del 12
refrigerata da pavimento per la s.c. Ematologia della
agosto 2021
Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” CIG 8814629DF3
54PRO del 27 Adesione alla convenzione consip “telefonia mobile
agosto 2021
8” per la prestazione dei servizi di telefonia mobile
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a)
55PRO del 02 della legge n. 120/2020 per la fornitura di kit
settembre 2021 determinazioni molecolari della società Diatech Lab
Line SRL CIG 8853082262
Presa d’atto della deliberazione del direttore generale
n. 134 del 10/06/2021 della ASST Melegnano e
Martesana relativa all’aggiudicazione della procedura
465DG del 09-09- di gara in forma aggregata per la fornitura di cateteri
2021
per terapia endovenosa picc midline e di accessori di
posizionamento e gestione per 36 mesi – dal
1/7/2021 al 30/06/2024, eventualmente rinnovabile
per ulteriori 12 mesi, suddivisa in lotti
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 2 lett a) del d.l.
16 luglio 2020 n. 76 per la fornitura di n. 1 colonna
57PRO del 13 per laparoscopia 3d 4k dotata di modalità di
settembre 2021 visualizzazione con verde indocianina per il
Dipartimento di Chirurgia della Fondazione IRCCS
“Istituto Nazionale dei Tumori” - CIG 8814629DF3
Appalto specifico per l’affidamento della fornitura
dei farmaci:
 tagrisso 40 mg 28 pcr
471DG del 16-09 tagrisso 80 mg 28 pcr
2021
 pazenir 100 mg polvere
attraverso l’utilizzo del sistema dinamico di
acquisizione ARIA_2020_305

31/12/2021

Procedura negoziata

Adesione ARIA

Procedura negoziata

Affidamento diretto

Adesione Consip

Affidamento diretto

Presa d’atto

Affidamento diretto

Sistema Dinamico
Acquisizione ARIA

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Fornitura farmaci biosimilari mediante adesione a
convenzioni di azienda regionale per l’innovazione e
472DG del 16-09- gli acquisti (ARIA)
2021
 ARIA_2021_025.6 lotto 4 - bevacizumab 100 mg;
 ARIA_2021_025.6 – lotto 5 - bevacizumab 400
mg;
Affidamento della fornitura, mediante noleggio per
un periodo di 36 mesi, di una piattaforma per analisi
58PRO del 27 single cell Chromium Controller per il Dipartimento
settembre 2021 di Ricerca Applicata e Sviluppo Tecnologico della
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori - CIG
8894879E58 - CUP B49C21000250001
Aggiudicazione della procedura aperta per
l’affidamento della fornitura, in due lotti distinti, di
59PRO del 28 materiale per radiologia interventistica, per quattro
settembre 2021 anni, occorrente alla Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori attraverso l’utilizzo del
sistema informatico di negoziazione “Sintel”
Affidamento del servizio di gestione e manutenzione
507DG del 30-09- delle apparecchiature biomediche della Fondazione
2021
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (CIG
79638855CD) – proroga appalto per 15 mesi
Affidamento della fornitura in full service costituita
60PRO del 04 da un sistema di colorazione istochimica e relativi
ottobre 2021
reagenti, accessori, consumabili, interfacciamento per
un periodo di quattro anni – CIG ZBB32A36A4
adesione alla convenzione dell’azienda regionale per
l’innovazione e gli acquisti (ARIA) 2020_145 lotto 2
61PRO del 04
“Presidio Grande” per l’affidamento dei servizi
ottobre 2021
aggiuntivi inerenti la gestione esternalizzata del
magazzino generale della Fondazione
Affidamento diretto della fornitura mediante
noleggio di un sistema per elettroforesi, comprensiva
62PRO del 05
di reagenti e materiale di consumo per un periodo di
ottobre 2021
sedici mesi, espletato ai sensi dell’art. 1 del d.l. n.
76/2020 – CIG 8848019044
Affidamento della fornitura di un sistema per
videoendoscopia ebus per la s.c. endoscopia
63PRO del 14
diagnostica e chirurgia endoscopica della Fondazione
ottobre 2021
IRCCS Istituto Nazionale Tumori - CIG
8841654BB0
Affidamento dell’esecuzione di test per la
profilazione genica per pazienti affette da carcinoma
invasivo della mammella di tipo luminale her2negativo, per la Fondazione IRCCS Istituto
530DG del 15-10- Nazionale dei Tumori (Ente capofila) e la ASST
2021
Rhodense, la ASST FBF-Sacco, la Fondazione Cà
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, la ASST
Sette Laghi, la ASST Valle Olona e la ASST Lecco,
suddiviso in lotti – ripetizione appalto art. 63 comma
5) del D.Lgs 50/2016
31/12/2021

Adesione ARIA

Procedura negoziata

Procedura aperta

Procedura negoziata

Affidamento diretto

Adesione ARIA

Affidamento diretto

Procedura negoziata

Procedura negoziata

Provvedimenti dirigenti amministrativi

531DG del 15-102021

64PRO del 18
ottobre 2021

65PRO del 18
ottobre 2021

534DG del 19-102021

66PRO del 25
ottobre 2021

67PRO del 25
ottobre 2021

560DG del 27-102021

561DG del 27-102021

68PRO del 03
novembre 2021

31/12/2021

Fornitura farmaci innovativi per la Fondazione e per
privati mediante adesione a convenzioni di Azienda
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA)
 ARIA_2021_025.8 – Lotto 6 – DARZALEX
20MG/ML 1FL 20 ML
 ARIA_2021_025.8 – Lotto 7 – DARZALEX
20MG/ML 1 FL 5 ML
Proroga della convenzione consip “telefonia fissa 5”
per la prestazione dei servizi di telefonia fissa
aziendale stipulata tra Consip s.p.a. e la società
Fastweb spa
Aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b), della l. n. 120/2020, per
la fornitura, in due lotti, di vetrini portaoggetto e
coprioggetto per un periodo di tre anni
Servizio di smaltimento rifiuti solidi mediante
adesione a convenzioni di Azienda Regionale per
l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) –
ARCA_2017_040
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del d.l. 16
luglio 2020 n. 76 per l’affidamento del servizio di
migrazione dell’Erp Oracle Applications e delle
relative migliorie - CIG 89139990AF
Adesione alla convenzione (licenze software e servizi
connessi – aria-2019-149.1 lotto 13) esperita
dall’azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti
(aria), per la fornitura del prodotto software Quani
Fornitura farmaci innovativi e biosimiliari per la
Fondazione e per privati mediante adesione a
convenzioni di Azienda Regionale per l’Innovazione
e gli Acquisti (ARIA)
ARIA_2021_025.9 – Lotto unico FARMACI
BIOSIMILARI
ARIA_2020_047.19 – Lotto 4 - KYMRIAH
Fornitura farmaci innovativi ed emoderivati per la
Fondazione e per privati mediante adesione a
convenzioni di Azienda Regionale per l’Innovazione
e gli Acquisti (ARIA)
ARIA_2020_047.21 – Lotto 70IMMUNOGLOBULINA UMANA
ARIA_2021_025.8 – Lotto 19 – TAGRISSO 40MG
ARIA_2021_025.8 – Lotto 20 – TAGRISSO 80MG
Aggiudicazione della procedura aperta in forma
aggregata in tre lotti per la fornitura di dispositivi di
sicurezza idonei al prelievo, infusione e
ricostituzione di farmaci antiblastici e la fornitura in
full service di deflussori, serbatoi e relative pompe
per terapia antalgica occorrenti alla Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (ente capofila),
ASST Melegnano Martesana, ASST gom Niguarda,
ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST Nord Milano,

Adesione ARIA

Proroga

Procedura negoziata

Adesione ARIA

Affidamento diretto

Adesione ARIA

Adesione ARIA

Adesione ARIA

Procedura aperta

Provvedimenti dirigenti amministrativi

69PRO del 03
novembre 2021

70PRO del 03
novembre 2021

71PRO del 04
novembre 2021

72PRO del 04
novembre 2021

73PRO del 05
novembre 2021

74PRO del 09
novembre 2021

75PRO del 09
novembre 2021

76PRO del 18
novembre 2021

78PRO del 20
dicembre 2021
31/12/2021

ASST Pini-CTO e ASST Rhodense per un periodo
di 4 anni - lotto 1: CIG 8496346E82; lotto 2: CIG
8496369181; lotto 3: CIG 84963902D5
Aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura in full service di un sistema analitico per la
determinazione di catene leggere libere nel siero e
nelle urine, di immunoglobuline intatte kappa e
lambda comprensiva di strumentazione, reagenti,
materiali di calibrazione, interfacciamento per un
periodo di 3 anni – CIG 89101074E6
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del d.l. 16
luglio 2020 n. 76 per l’affidamento del canone delle
licenze antivirus e antispam per un periodo di tre anni
per la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori - CIG 8926068854
Adesione ex-post alla procedura aperta suddivisa in
lotti per la fornitura di sistemi completi di
apparecchiature, reagenti e servizi annessi, per un
periodo di quattro anni aggiudicata dalla Fondazione
IRCCS Istituto Neurologico C. Besta
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a)
della legge n. 120/2020 per la fornitura di n. 3
rilevatori di componenti ferromagnetiche per
risonanza magnetica per la s.c. Radiologia
Diagnostica ed Interventistica della Fondazione
IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” - CIG
892734347F
Aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura in lotti di kit e reagenti per la Fondazione
Adesione alle seguenti convenzioni consip a favore
delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 26
della legge n. 448/99:
- convenzione noleggio, di licenze d’uso “Enterprice
Agreement” di software microsoft e dei servizi
connessi;
- convenzione per la fornitura Multibrand di licenze
software “Licenze Multibrand edizione 3 – lotto 2
Adesione alla Convenzione Consip “apparecchiature
multifunzione 32” per il noleggio di n. 4
fotocopiatrici per un periodo di 60 mesi
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del d.l. 16
luglio 2020 n. 76 per l’affidamento diretto dei servizi
aggiuntivi nell’ambito del servizio di gestione
esternalizzata del Magazzino Generale della
Fondazione stessa, ovvero del servizio di gestione del
magazzino interno “Blocco Operatorio - CIG
895186832B
Aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura di therasphere, microsfere di vetro, sterili,
caricate con l’isotopo ittrio90 per un periodo di 3
anni - cig 89775214b1

Procedura negoziata

Affidamento diretto

Adesione ex-post

Affidamento diretto

Procedura negoziata

Adesione Consip

Adesione Consip

Affidamento diretto

Procedura negoziata

Provvedimenti dirigenti amministrativi

602DG del 22-112021

79PRO del 21
dicembre 2021

80PRO del 22
dicembre 2021

659DG del 23-122021

673DG del 24-122021

678DG del 28-122021
679DG del 28-122021

680DG del 28-122021

681DG del 29-122021

682DG del 30-122021

31/12/2021

Fornitura farmaci innovativi per la Fondazione
mediante adesione a convenzioni di Azienda
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA)
ARIA_2021_025.8 – Lotto 10 – ALECTINIB 150
MG
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a)
della legge n. 120/2020 del servizio per la raccolta e
l’analisi dei campioni del respiro per la s.c. oncologia
ginecologica della fondazione irccs “istituto
nazionale dei tumori” – cig 902412605c
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento in esclusiva dei seguenti servizi di
manutenzione in uso presso la fondazione irccs
istituto nazionale dei tumori attraverso l’utilizzo del
sistema informatico di negoziazione “sintel”:
- servizio di assistenza e manutenzione e giornate a
consumo del sistema informativo “medarchiver
omm” per la gestione informatizzata della
farmacoterapia (chemioterapia) - codice cig
8993989a82
- procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di
manutenzione dei prodotti oracle per gli applicativi
della fondazione - codice cig 8994013e4f
Determinazioni in merito alla concessione relativa al
servizio di gestione editoriale della rivista “Tumori”
di proprietà della Fondazione
Fornitura acceleratore lineare mediante adesione a
convenzioni di Azienda Regionale per l’Innovazione
e gli Acquisti (ARIA)
ARIA_2021_002/l01
Aria_2021_002/l03
Adesione alla convenzione Consip per la fornitura
multibrand di licenze software “licenze software
multibrand edizione 3 – lotto 2
Proroga del contrato con la Banca Popolare di
Sondrio per il servizio di tesoreria e cassa della
Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”
per l’anno 2022
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 16
luglio 2020 n. 76, per l’acquisto di due licenze
software, infervision inferread ct lung e coreline
aview, per la struttura complessa di Chirurgia
toracica della Fondazione
Proroga del contratto relativo alla fornitura in full
service di sistemi automatizzati per colorazioni
immunoistochimiche con relativo materiale di
consumo
Procedura negoziata per l’affidamento della
fornitura, mediante leasing con riscatto, per un
periodo di 36 mesi, di n. 1 cell sorter facs melody per
il Dipartimento di ricerca applicata e sviluppo

Adesione ARIA

Affidamento diretto

Procedura negoziata

Aggiornamento
contratto concessione

Adesione ARIA

Adesione Consip

Proroga

Affidamento diretto

Proroga

Procedura negoziata

Provvedimenti dirigenti amministrativi

tecnologico della Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori, annullamento della
determinazione n. 604DG del 22 novembre 2021 e
nuova indizione
684DG del 30-12- Proroga del contratto relativo alla concessione del
2021
servizio bar per la Fondazione
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a)
81PRO del 31 della legge n. 120/2020 per la fornitura di n. 1 porta
dicembre 2021 bunker per la s.c. radioterapia della fondazione irccs
“istituto nazionale dei tumori” - cig 90265722dc
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Proroga

Affidamento diretto

