Provvedimenti dirigenti amministrativi
ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti di SCELTA DEL
CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI dal 1.1.2019
al 30.06.2019 – S.C. PROVVEDITORATO

N. e data

Oggetto

Modalità di selezione
scelta

2PRO del 03
gennaio 2019

aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs
50/2016, del canone delle licenze antivirus e
Procedura negoziata
antispam per un periodo di tre anni per la
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumoricodice CIG 7728633DB3

3PRO del 03
gennaio 2019

appalto specifico per l’affidamento della fornitura
di farmaci attraverso l’utilizzo del sistema dinamico Appalto specifico
di acquisizione Arca_2017_113 per un periodo di ARCA
12 mesi

4PRO del 03
gennaio 2019

aggiudicazione della procedura negoziata per la
manutenzione full risk delle apparecchiature della
farmacia centralizzata della Fondazione IRCCS Procedura negoziata
“Istituto Nazionale dei Tumori” – CIG
7625235EF8

5PRO del 04
gennaio 2019

8PRO del 04
gennaio 2019

9PRO del 14
gennaio 2019

15DG del 16
gennaio 2019

30/06/2019

affidamento della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 3 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016
per la fornitura di uno strumento imaging preclinico in vivo per il dipartimento di ricerca Procedura negoziata
applicata e sviluppo tecnologico della Fondazione
IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” – CIG
7669518E75
adesione ex-post alla procedura negoziata aggregata
per la fornitura triennale di liquidi per la
conservazione di organi esperita dalla Fondazione Adesione ex-post
IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore
Policlinico con deliberazione 2158 del 28/12/2018
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di n. 1 sequenziatore
NGS per la s.c. Anatomia Patologica della
Procedura negoziata
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori Cod
CIG 763617FA4 CUP BA117000180001
Fornitura di protesi mammarie ed espansori tissutali
lotti 1 e 2 mediante adesione a convenzioni di Adesione ARCA
Centrale Regionale Acquisti

Provvedimenti dirigenti amministrativi

10PRO del 29
gennaio 2019

fornitura
di
radiofarmaci
kit
freddi
(Arca_2017_090) in vari lotti mediante adesione a Adesione ARCA
convenzioni di Centrale Regionale Acquisti

11PRO del 29
gennaio 2019

fornitura di ausili monouso ad assorbenza per
incontinenti (Arca_2017_027) lotto 1 mediante
Adesione ARCA
adesione a convenzioni di Centrale Regionale
Acquisti

12PRO del 29
gennaio 2019

fornitura di materiale per sterilizzazione
(Arca_2016_67.1) lotti 12 e 10 mediante adesione a Adesione ARCA
convenzioni di Centrale Regionale Acquisti

13PRO del 29
gennaio 2019

fornitura di antisettici e disinfettanti ed. 4
(Arca_2017_078) lotto 66 mediante adesione a Adesione ARCA
convenzioni di Centrale Regionale Acquisti

14PRO del 04
febbraio 2019
65DG del 13
febbraio 2019
66DG del 13
febbraio 2019

15PRO del 14
febbraio 2019

16PRO del 14
febbraio 2019

17PRO del 14
febbraio 2019
18PRO del 15
febbraio 2019

20PRO del 19
febbraio 2019

30/06/2019

Adesione alla convenzione consip “veicoli in
noleggio 13” per il noleggio a lungo termine di
veicoli senza conducente per un periodo di 48 mesi
Fornitura di protesi e dispositivi medici per
chirurgia in vari lotti mediante adesione a
Convenzioni di Centrale Regionale Acquisti
Fornitura di farmaci biosimilari in vari lotti
mediante adesione a Convenzioni di Centrale
Regionale Acquisti
convenzione quadro tra la Fondazione, Regione
Lombardia e Lombardia informatica per i servizi di
gestione delle PDL (fleet management): proroga e
sottoscrizione dell'addendum al contratto esecutivo
n. 1050/2013
adesione alla gara 06/2017/li esperita da Lombardia
informatica per l’affidamento del servizio di
conservazione digitale a norma dei documenti
informatici da destinare agli enti sanitari pubblici
lombardi, a Regione Lombardia e agli enti del
sistema regionale
aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura del radiofarmaco 18fColina per Diagnostica Pet, per un periodo di 24
mesi – CIG 7753769498
Adesione alla convenzione consip “apparecchiature
multifunzione 28” per il noleggio di n. 10
fotocopiatrici per un periodo di 60 mesi
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di manutenzione e
assistenza tecnica su apparecchiature biomediche
ad alta complessità tecnologica per la durata di 12
mesi – lotto 2

Adesione Consip

Adesione ARCA

Adesione ARCA

Convenzione quadro
RL

Adesione gara
Lombardia Informatica

Procedura negoziata

Adesione Consip

Procedura negoziata
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77DG del 20
febbraio 2019

Fornitura di farmaci in vari lotti mediante adesione
a Convenzioni di Centrale Regionale Acquisti Adesione ARCA
(ARCA_2018_001.2 lotti 377-378-379)

21PRO del 26
febbraio 2019

adesione ex-post alla procedura aperta aggregata
per la fornitura quadriennale di opere di stampa
Adesione ex-post
esperita dalla ASST Fatebenefratelli – Sacco con
deliberazione 650 del 22/06/2017

22PRO del 26
febbraio 2019
23PRO del 08
marzo 2019
120DG del 14
marzo 2019
121DG del 14
marzo 2019
26PRO del 18
marzo 2019
27PRO del 22
marzo 2019
29PRO del 22
marzo 2019
30PRO del 22
marzo 2019
140DG del 27
marzo 2019

141DG del 27
marzo 2019
142DG del 27
marzo 2019

32PRO del 02
aprile 2019

30/06/2019

fornitura di ecografi multidisciplinari lotto 4
mediante adesione a convenzione di centrale
regionale acquisti
Adesione
alla
convenzione
Consip
“apparecchiature multifunzione 28” per il noleggio
di n. 19 fotocopiatrici per un periodo di 60 mesi
Fornitura di farmaci in vari lotti mediante adesione
a Convenzioni di Centrale Regionale Acquisti
Fornitura di farmaci biologici in vari lotti mediante
adesione ad accordo quadro di Centrale Regionale
Acquisti
Aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura di un irradiatore biologico per la
Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”
– CIG 76824649D7
Affidamento in esclusiva dei servizi di
manutenzione ordinaria, evolutiva e dei canoni di
licenza per l’anno 2019 della s.c. I.C.T. E SIA
Fornitura di farmaci mediante adesione a
convenzione di centrale regionale acquisti
(ARCA_2018_001.2 lotti 243 e 244)
Fornitura di farmaci mediante adesione a
convenzione di centrale regionale acquisti
(ARCA_2018_001.2 lotto 309)
Fornitura di farmaci in vari lotti mediante adesione
a Convenzione di Centrale Regionale Acquisti
(ARCA_2018_001.2
lotti
073-074-075
cabozantinib)
Adesione alla convenzione dell'Agenzia Regionale
Centrale Acquisti per il servizio di intermediazione
pubblicitaria finalizzata alla campagna cinque per
mille 2019
Fornitura
di
hardware
e
network
2
(ARCA_2016_145) lotto 3 mediante adesione a
convenzioni di Centrale Regionale Acquisti
aggiudicazione della procedura aperta aggregata per
la fornitura di lame monouso, per la fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (Ente
Capofila), l’ASST Melegnano e Martesana, l’ASST
Rhodense, l’ASST Centro Specialistico Ortopedico
Tr. G. Pini, l’ASST Ovest Milanese, l’ASST Nord

Adesione ARCA

Adesione Consip
Adesione ARCA
Adesione ARCA

Procedura negoziata

Procedura negoziata

Adesione ARCA

Adesione ARCA

Adesione ARCA

Adesione ARCA

Adesione ARCA

Procedura aperta
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Milano, per un periodo di 5 anni

33PRO del 05
aprile 2019

aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento del servizio rapporto con i media
Procedura negoziata
comprensivo di servizio di ufficio stampa per la
fondazione per 24 mesi cod. CIG n. 7803858B5

34PRO del 05
aprile 2019

aggiudicazione della procedura negoziata per
l'affidamento della fornitura di n. 2 elettrobisturi per
la s.c. anestesia e rianimazione della Fondazione Procedura negoziata
IRCCS Istituto Nazionale Tumori cod. CIG
76510126D5

35PRO del 05
aprile 2019

adesione alla convenzione consip “telefonia fissa 5”
per la prestazione dei servizi di telefonia fissa Adesione Consip
aziendale

36PRO del 05
aprile 2019

adesione alla convenzione consip “telefonia mobile
Adesione Consip
7” per la prestazione dei servizi di telefonia mobile

151DG del 8
aprile 2019

37PRO del 08
aprile 2019
155DG del 10
aprile 2019

38PRO del 11
aprile 2019

162DG del 18
aprile 2019

39PRO del 18
aprile 2019

40PRO del 26
aprile 2019

30/06/2019

Adesione alla gara 07/2017/LI - Lotto 1 esperita da
Lombardia Informatica per l'affidamento dei servizi
di gestione delle postazioni di lavoro per gli Enti
sanitari pubblici lombardi e sottoscrizione del
contratto esecutivo con l'RTI aggiudicatario
adesione alla convenzione consip “apparecchiature
multifunzione 30” per il noleggio di n. 32
fotocopiatrici per un periodo di 60 mesi
Appalto specifico per l'affidamento della fornitura
del farmaco Niraparib da 100 mg attraverso
l'utilizzo del sistema dinamico di acquisizione
ARCA_2017_113 per un periodo di 12 mesi
Affidamento della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lett. B) del D.Lgs n. 50/2016
per
la
fornitura,
mediante
leasing,
dell’apparecchiatura super Sesi II per la S.S.D.
Bersagli Molecolari della Fondazione IRCCS
“Istituto Nazionale dei Tumori” – CIG 7859049466
– CUP B56C18001290001
Fornitura del farmaco Ibrutinib da 140 mg. capsula
rigida mediante adesione a Convenzione di Centrale
Regionale Acquisti (ARCA_2017_001.11 lotto
246)
ripetizione del servizio di gestione e manutenzione
degli applicativi Santer, dell’area clinica della
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
per un ulteriore anno – codice CIG 7019006AFA
aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura di un sistema di infusione rapida ad alto
flusso per la s.c. Anestesia e Rianimazione della
Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori
– CIG 7669613CDB

Adesione gara L.I.

Adesione Consip

Appalto specifico
ARCA

Procedura negoziata

Adesione ARCA

Procedura negoziata

Procedura negoziata
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41PRO del 29
aprile 2019

42PRO del 29
aprile 2019
182DG del 2
maggio 2019
44PRO del 06
maggio 2019
45PRO del 08
maggio 2019

46PRO del 10
maggio 2019

47PRO del 13
maggio 2019

48PRO del 17
maggio 2019

49PRO del 17
maggio 2019

50PRO del 17
maggio 2019

51PRO del 22
maggio 2019

53PRO del 24
maggio 2019

30/06/2019

aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
per l’affidamento della fornitura di kit per le
piattaforme di proprietà della Fondazione suddivisa
in lotti per un periodo di 12 mesi
fornitura di guanti ad uso sanitario ed.3 mediante
adesione a convenzione di Centrale Regionale
Acquisti (ARCA_2017_049.1 lotti 02 e 03)
Appalto specifico per l'affidamento della fornitura
del farmaco Darzalex da 400mg/20ml attraverso
l'utilizzo del sistema dinamico di acquisizione
ARCA_2017_113 per un periodo di 12 mesi
fornitura di farmaci mediante adesione a
convenzione di centrale regionale acquisti
(Arca_2018_001.2 lotto 226)
aggiudicazione della procedura aperta per la
fornitura di n. 1 sistema automatizzato SPR (surface
plasmon resonance) CIG n. 7733373548 - CUP
B43C17000090001

Procedura negoziata

Adesione ARCA

Appalto specifico
ARCA

Adesione ARCA

Procedura aperta

abbonamenti a riviste e periodici, per l’anno 2019,
Affidamento diretto
da destinare a varie strutture della Fondazione
Aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lett. B) per l’affidamento della
fornitura di n. 2 bilance I.V. Soft Assiste per la s.c.
Farmacia della Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale Tumori cod. CIG 757318237D
fornitura di farmaci mediante adesione a
Convenzione di Centrale Regionale Acquisti:
Arca_2017_001.11 lotto 99 Arca_2017_032 lotto
17
fornitura di farmaci mediante adesione a
Convenzione di Centrale Regionale Acquisti
(Arca_2017_001.11 lotto 353 micafungin polvere
50mg/10ml).
appalto specifico per l’affidamento della fornitura
di n. 7 dosi del farmaco lutezio-177 oxodotreotidei
attraverso l’utilizzo del sistema dinamico di
acquisizione
Arca_2017_113
cod.
CIG
7891726A4E
Adesione alla convenzione dell’Azienda Regionale
Centrale Acquisti per la fornitura di un
ecotomografo e relative sonde (Arca_2017_085lotto 1)
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di hardware e software
per l’aggiornamento OCT (Tomografia Oculare
Computerizzata) spectralis HRA per s.c. Melanomi
e Sarcomi della Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale Tumori cod. CIG 7813801890

Procedura negoziata

Adesione ARCA

Adesione ARCA

Appalto specifico
ARCA

Adesione ARCA

Procedura negoziata
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214DG del 29
maggio 2019

55PRO del 29
maggio 2019

56PRO del 31
maggio 2019

57PRO del 04
giugno 2019
58PRO del 04
giugno 2019
59PRO del 04
giugno 2019
60PRO del 04
giugno 2019

228DG del 6
giugno 2019
229DG del 6
giugno 2019

246DG del 13
giugno 2019

63PRO del 13
giugno 2019

64PRO del 17
giugno 2019
65PRO del 17
giugno 2019
66PRO del 17
giugno 2019

30/06/2019

Fornitura di una Spect-CT Symbia Intevo Bold
mediante adesione a Convenzione di Centrale Adesione ARCA
Regionale Acquisti (ARCA_2017_138 lotto 2
Fornitura di farmaci mediante adesione a
Convenzione di Centrale Regionale Acquisti
(Arca_2018_001.2 lotto 367 obinutuzumab - Adesione ARCA
soluzione per infusione 1000mg/40ml)
aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento dei servizi di manutenzione dei
prodotti oracle per gli applicativi della Fondazione, Procedura negoziata
per l’anno 2019 – CIG 78929414F6
Fornitura di protesi e dispositivi medici per chirurgia
mediante adesione a convenzione di Centrale Regionale
Acquisti (ARCA_2016_52 lotto 29)
fornitura di ausili monouso ad assorbenza per
incontinenti mediante adesione a convenzione di
Centrale Regionale Acquisti (Arca_2017_027 lotto 2)
Servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi
(ARCA_2017_040) lotto 9 mediante adesione a
convenzioni di Centrale Regionale Acquisti
fornitura di carrelli per medicazione – carrelli servitori –
carrelli portarifiuti e carrelli igiene mediante adesione a
convenzione
di
Centrale
Regionale
Acquisti
Arca_2017_042 lotti 9 – 11 – 12 e 13

Adesione ARCA
Adesione ARCA
Adesione ARCA

Adesione ARCA

Fornitura di farmaci mediante adesione a
Convenzioni di Centrale Regionale Acquisti
Adesione ARCA
ARCA_2017_001.3 bis lotto 66 ARCA_2016_89.1
lotto 326
Proroga del contratto relativo al servizio di pulizia e
sanificazione con la Società Co.L.Ser Servizi Proroga
S.C.R.L.
Adesione ex-post alla procedura aperta per
l'affidamento del servizio di gestione e
manutenzione delle apparecchiature biomediche
Adesione ex-post
dell'A.O. di Desio e Vimercate (oggi ASST
Vimercate), aggiudicata con deliberazione n. 588
del 24/06/2015
adesione ex post alla procedura aperta, ai sensi degli artt.
35 e 60 del D.LGS. 50/2016, esperita dall'Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense per la fornitura
di n. 1 laser chirurgico - lotto 1 cod. CIG Z6D289F860
appalto specifico per l’affidamento della fornitura di n. 8
dosi del farmaco lutezio-177 oxodotreotidei attraverso
l’utilizzo del sistema dinamico di acquisizione
Arca_2017_113 cod. CIG. 7927010796
fornitura di dispositivi per medicazione generale e
specialistica 2 mediante adesione a convenzione di
Centrale Regionale Acquisti (Arca_2016_61 lotto 8)
proroga del contratto relativo alla fornitura di guanti
medicali monouso (lotto 10) con la società Clini-Lab
s.r.l

Adesione ex-post

Appalto specifico
ARCA
Adesione ARCA
Proroga

Provvedimenti dirigenti amministrativi

67PRO del 17
giugno 2019

68PRO del 25
giugno 2019

69PRO del 25
giugno 2019

266DG del 26
giugno 2019

267DG del 26
giugno 2019

70PRO del 28
giugno 2019

30/06/2019

fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti 4
mediante adesione a Convenzione di Centrale Regionale
Adesione ARCA
Acquisti (Arca_2018_020 lotti 1-4-5-9-13)
fornitura di piastre bipartita monouso (per sistemi tipo
rem) per pediatria mediante adesione a convenzione di
Adesione ARCA
centrale regionale acquisti (Arca_2016_52 lotto 6 protesi e dispositivi medici per chirurgia)
fornitura di dispositivi medici mediante adesione a
Convenzione di Centrale Regionale Acquisti
•
Arca_2017_046.1 dispositivi di medicazione Adesione ARCA
generale parte 1
•
Arca_2018_041 reti chirurgiche

Fornitura di farmaci mediante adesione a
Convenzioni di Centrale Regionale Acquisti
ARCA_2019_001.1 lotto 10 - farmaci biosimilari Adesione ARCA
ARCA_2017_008 lotti 60 - 64 - 104 farmaci di
importazione
Proroga del contratto relativo alla fornitura "in
service" e a magazzino di dispositivi e accessori in
TNT sterili e non sterili, dispositivi di protezione Proroga
individuale, altro materiale monouso e da
medicazione in vari lotti
aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento della fornitura di kit exiqon per le Procedura negoziata
piattaforme di proprietà della Fondazione CIG.
79341782D0

