Provvedimenti dirigenti amministrativi
ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti di SCELTA DEL
CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI dal 1.7.2019
al 31.12.2019 – S.C. PROVVEDITORATO

Modalità di selezione
scelta

N. e data

Oggetto

72PRO del
04/07/2019

Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento in esclusiva di vari servizi di
manutenzione ordinaria, evolutiva, normativa e Procedura negoziata
gestione dei sistemi in uso presso la Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

74PRO del
22/07/2019

Fornitura di radiofarmaci mediante adesione a
convenzione di centrale regionale acquisti
Adesione ARIA
• ARIA_2017_090 radiofarmaci – kit freddi
• ARIA_2018_017 radiofarmaci – kit caldi

75PRO del
23/07/2019

Fornitura di dispositivi per urologia mediante
adesione a convenzione di Centrale Regionale Adesione ARIA
Acquisti (ARIA_2017_054 lotti 39-25-37-36-24)

76PRO del
06/08/2019

Fornitura di dispositivi di drenaggio mediante
adesione a Convenzione di Centrale Regionale Adesione ARIA
Acquisti (ARIA_2016_051 lotto 16)

77PRO del
06/08/2019

Fornitura di antisettici e disinfettanti 4 mediante
adesione a convenzione di Centrale Regionale Adesione ARIA
Acquisti (ARIA_2017_078 lotto 42)

81PRO del
02/09/2019

82PRO del
02/09/2019

83PRO del
02/09/2019

84PRO del
03/09/2019

31/12/2019

Fornitura di suturatrici per chirurgia laparotomica e
laparoscopica mediante adesione a convenzione di
Adesione ARIA
Centrale Regionale Acquisti (ARIA_2017_036.1
lotto 12).
Fornitura di farmaci biosimilari mediante adesione
a convenzione di centrale regionale acquisti
Adesione ARIA
(ARIA_2018_009 lotto 53).
Fornitura di aghi e siringhe 2 mediante adesione a
convenzione di centrale regionale acquisti Adesione ARIA
(ARIA_2016_54 lotti 31 e 32).
Adesione ex-post alla procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b) d.lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento della fornitura di reagenti per
l’esecuzione del test quantiferon tb gold plus clia Adesione EX post
espletata dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico e aggiudicata con
det. n. 1388 del 9.7.2019
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85PRO del
03/09/2019

Fornitura di reagenti per sierologia, virologia e
biologia molecolare 2
mediante adesione a
Adesione ARIA
convenzione di Centrale Regionale Acquisti
(ARIA_2018_103 lotto 3).

86PRO del
06/09/2019

Aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura di n. 2 colonne chirurgiche per
cistoscopia e ureteroscopia per la Fondazione Procedura Negoziata
IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” – CIG
7918676A26

90PRO del
24/09/2019

Affidamento della fornitura in full service di un
sistema analitico per l’esecuzione di test sierologici
Esclusiva
relativi a morbillo, parotite, herpes, varicella per 12
mesi - CIG ZA82EC037

92PRO del
11/10/2019

Presa d’atto della deliberazione n. 894 del
25/09/2019
dell’ASST
grande
ospedale
metropolitano Niguarda relativa all’aggiudicazione
Aggregata ASST
della fornitura triennale di sistemi diagnostici
Niguarda
integrati per la determinazione dell’esame chimico
fisico e per la valutazione del sedimento urinario –
lotto 2 –CIG 80573038C5

94PRO del
17/10/2019

Procedura negoziata, suddivisa in due lotti distinti,
per la fornitura di n. 10 microscopi per la Procedura negoziata
Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”

96PRO del
22/10/2019

Attivazione del servizio di brokeraggio assicurativo
mediante adesione a convenzione di azienda
regionale per l’innovazione e gli acquisti (Aria) Adesione ARIA
AARIA_2018_109 ed. 2 - lotto 15

99PRO del
28/10/2019

Aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura di un ecotomografo per la s.c.
Procedura negoziata
Ginecologia Oncologica della Fondazione IRCCS
“Istituto Nazionale dei Tumori” – CIG 7934479B32

103PRO del
5/11/2019

Aggiudicazione della procedura negoziata per
l'affidamento della fornitura di n. 1 apparecchiatura
per piezochirurgia per la s.c. Otorinolaringoiatria Procedura negoziata
della Fondazione IRCCS Istituto Tumori Milano
cod. CIG 7909234A5D

105PRO del
19/11/2019

aggiudicazione della procedura aperta in forma
aggregata per la fornitura mediante noleggio di
sistemi analitici completi per indagini di
immunoematologia eritrocitaria in automazione Aperta aggregata
mediante
tecnica
di
agglutinazione
su
microcolonna e materiale di consumo per un
periodo di 5 anni – CIG 7943805B41

31/12/2019
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110PRO del
02/12/2019

111PRO del
06/12/2019

112PRO del
06/12/2019

113PRO del
06/12/2019

114PRO del
12/12/2019

Affidamento della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
per la fornitura, mediante noleggio, per un periodo
di 36 mesi, di un citofluorimetro citoflex 4 laser per
la s.s.d. immunobiologia dei tumori umani della
Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”
– CIG 8072918EAB
Procedura aperta per l’affidamento a delle clinical
research organization (cro), dei servizi tecnicoscientifici ed amministrativi per la pianificazione,
organizzazione, cura e realizzazione di diversi
progetti
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l'affidamento della fornitura, a noleggio, per un
periodo di 12 mesi, di n. 1 dissettore ad ultrasuoni
per chirurgia "open" e laparoscopia con relativo
materiale di consumo per la s.c. chirurgia generale
indirizzo oncologico 1 (epato-gastro-pancreatica e
trapianto fegato) della fondazione irccs istituto
nazionale tumori milano cod. cig 79504842f3
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l''affidamento
della
fornitura
di
n.
1
dispensatore/iniettore di dose per attivita' pet per
la s.c. medicina nucleare della fondazione irccs
istituto nazionale tumori milano cod. cig
7939545fc9

Procedura negoziata

Procedura aperta

Procedura negoziata

Procedura negoziata

Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento dei servizi di manutenzione dei
Procedura negoziata
prodotti oracle per gli applicativi della fondazione,
per l’anno 2020 – cig 8077863f69

116PRO del
17/12/2019

Adesione alla convenzione consip
“apparecchiature multifunzione 30” per il noleggio
di n. 9 fotocopiatrici per un periodo di 60 mesi

Adesione Consip

117PRO del
24/12/2019

Procedura negoziata per l’affidamento di una
piattaforma software di data governance,
mediante l’utilizzo del sistema informatico di
negoziazione “sintel” - cod cig n. 804779635a

Procedura negoziata

119PRO del
24/12/2019

Proroga del contratto relativo alla fornitura di un
sistema analitico completo per indagini di
immunoematologia eritrocitaria in automazione
mediante tecnica di agglutinazione su
microcolonna e materiale di consumo

Proroga

297DG del
18/07/2019

Fornitura di farmaci mediante adesione a
Convenzione ARIA_2018_001.3 lotto 1944

Adesione ARIA

322DG del
31/07/2019

Appalto specifico per l’affidamento della fornitura
di n. 20 dosi del farmaco Lutezio-177 attraverso
l’utilizzo del sistema dinamico di acquisizione
ARIA_2017_113

Adesione ARIA

31/12/2019
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332DG del
08/08/2019

Fornitura Hardware per rinnovamento tecnologico
adesione ARIA_2017_145 lotto 3

Adesione ARIA

339DG del
13/08/2019

Adesione alla convenzione Consip – Reti locali 6 –
Lotto 2

Adesione Consip

358DG del
28/08/2019

Fornitura di farmaci mediante adesione a
Convenzione ARIA_2018_001.3 lotto 458

Adesione ARIA

404DG del
02/10/2019

Fornitura del farmaco Lutezio-177 attraverso
convenzione ARIA_2019_001.3 lotto 15

Adesione ARIA

405DG del
02/10/2019

Proroga ai sensi dell’art. 3 del capitolato speciale
per il servizio di gestione delle infrastrutture di
telecomunicazione Network Operation Center
(NOC)

Proroga

462DG del
30/10/2019

Appalto specifico per l’affidamento della fornitura
di n. 3 dosi del farmaco Kymriah attraverso
l’utilizzo del sistema dinamico di acquisizione
ARIA_2017_113

Adesione ARIA

463DG del
07/11/2019

Ripetizione del servizio di gestione esternalizzata
del magazzino generale della Fondazione

Ripetizione

500DG del
20/11/2019

Appalto specifico per l’affidamento della fornitura
di n. 6 dosi del farmaco Kymriah attraverso
l’utilizzo del sistema dinamico di acquisizione
ARIA_2017_113

Adesione ARIA

522DG del
02/12/2019

Proroga del contratto per la fornitura di
abbonamenti e riviste scientifiche e tecnico
amministrative

Proroga

535DG del
04/12/2019

Ripetizione del servizio di indagini diagnostiche
nel campo della genetica molecolare

Ripetizione

555DG del
12/12/2019

Proroga del contratto relativo al servizio di
noleggio, lavaggio, ritiro e consegna biancheria
piana e vestiario per il personale

Proroga

31/12/2019
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556DG del
12/12/2019

Proroga del contratto relativo al servizio di pulizia
e sanificazione

Proroga

582DG del
24/12/2019

Presa d’atto della determinazione n. 401 di ARIA
Spa del 4 dicembre 2019 per affidamento servizio
copertura assicurativa property

Gara ARIA

583DG del
24/12/2019

Proroga del contratto relativo al servizio di
raccolta, stoccaggio temporaneo, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi

Proroga

584DG del
24/12/2019

Proroga del contratto relativo alla fornitura di
guanti medicali chirurgici

Proroga

586DG del
24/12/2019

Affidamento del servizio di manutenzione e
assistenza tecnica su apparecchiature biomediche
ad alta complessità tecnologica

Esclusiva

587DG del
24/12/2019

Fornitura farmaci mediante adesione a
Convenzioni ARIA – vari lotti

Convenzione ARIA

31/12/2019

