Verifica semestrale procedura d’acquisto effettuate con proroghe a contratti esistenti.

Azienda

(Si richiede di compilare le caselle evidenziate in giallo)

IRCCS Istituto nazionale tumori

Codice azienda

922

Periodo

2 semestre 2020

Descrizione procedura d'acquisto

Tipologia di acquisto

Contratto originario scaduto il:

Periodo di proroga del contratto

Valore stimato del contratto
prorogato IVA esclusa nel
semestre

Beni - Servizi sanitari - Servizi
non sanitari

Proroga del contratto per il servizio di raccolta,
stoccaggio temporaneo, trasporto, smaltimento
e/o recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non
relativamente al lotto 1, per un periodo di sei
mesi

Servizi non sanitari

Procedura
aggregata in
preparazione

* (nel caso di nuova gara aggregata descrivere cause e azienda capofila/partecipanti della nuova procedura
d'acquisto)

SI/NO

03/08/2018

fino al 31/12/2021

Motivazione al provvedimento di proroga

NO

In attesa dell'aggiudicazione della gara di ARIA. Se la convenzione non coprirà tutto il fabbisogno, si procederà
in autonomia o in aggregazione in presenza di enti interessati.

€ 165.000,00

SI

Proroga effettuata nelle more dell'aggiudicazione della nuova procedura aggregata (capofila Niguarda ). La
facoltà di proroga era prevista negli atti di gara per un periodo di 12 mesi. Il nuovo servizio decorre dal
01.04.2021

€ 359.366,24

Servizio di gestione dell'infrastruttura di
telecomunicazioni network operation centre
(NOC)

Servizi non sanitari

30/09/2019

Servizio di noleggio, lavaggio, ritiro e consegna
biancheria piana e vestiario per il personale

Servizi non sanitari

31/08/2019

fino al 31.03.2021

€ 327.333,77

NO

Proroga effettuata nelle more dell'aggiudicazione appalto specifico indetto a seguito accordo quadro di ARIA
In attesa stipula contratto con Servizi Italia aggiudicataria appalto specifico

Fornitura di vetrini portaoggetto e lame monouso

Beni

10/09/2020

fino al 09.03.2021

€ 22.319,87

NO

Proroga effettuata nelle more della nuova procedura di gara.

Proroga del contratto stipulato con la società
Boston Scientific s.p.a, relativamente al lotto 2
(microguida angiografica per cateterismo
superselettivo)

Beni

05/04/2020

fino al 05/10/2020

€ 41.695,50

NO

In attesa dell’espletamento della nuova procedura di gara, suddivida in 2 lotti. Proroga di 6 mesi per
uniformare la scadenza con l'altro lotto, per una migliore razionalizzazione della fornitura.

Proroga deicontratti relativi alla fornitura
mediante noleggio del sistema perl'esecuzione di
esami HLA (Lotto 1 e Lotto 3)

Beni

17/02/2020

fino al 31/08/2020

€ 132.793,83

NO

In attesa di espletamento procedura aperta con l'introduzione di un nuovo sistema diagnostico che la s.c. SIMT
ha richiesto di valutare e validare per alcuni mesi

Servizio di manutenzione apparechiature
biomediche (Global service)

Servizi non sanitari

30/09/2020

fino al 30/09/2021

€ 729.834,58

NO

Proroga effettuata nelle more dell'espletamento della gara da parte di ARIA.

Convenzione Consip “telefonia mobile 7”

Beni

16.12.2020

fino al 16.03.2021

€ 21.000,00

NO

Proroga prevista dalla convenzione Consip

Servizi non sanitari

16/11/2020

fino al 15/05/2021

//

NO

Proroga effettuata nelle more dell'espletamento della gara da parte di ARIA. Contratto attivo

Servizio Bar

fino al 31/03/2021

Servizio di noleggio di dispositivi antidecubito

Servizi non sanitari

31/05/2020

fino al 31/12/2020

€ 18.174,59

NO

Proroga effettuata nelle more dell'espletamento della gara da parte di ARIA.

Indicare in quanto tempo (MESI) l'azienda ritiene di tornare ad un numero di proroghe fisiologico. In particolare per quanto riguarda le proroghe dovute alla legge regionale di riforma sanitaria (legge nr. 23/2015) e all'allineamento delle scadenze per adesione a procedure centralizzate.
Nr. mesi
//
Note
Il numero delle proroghe indicate, anche in considerazione dell’assenza di proroghe dovute alla legge regionale di riforma sanitaria (legge nr. 23/2015), è da ritenersi fisiologico.

