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

1 semestre 2019

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

Fornitura in service di n. 3 processatori automatici
di preparati istologici completi di materiale di
consumo

Servizi non sanitari

Beni

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

31/10/2018

fino al 30/09/2019

fino al 30/04/2019

€ 337.780,00

€ 64.538,00

Motivazione al provvedimento di proroga

NO

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

SI

La Fondazione ha indetto procedura di gara aperta in forma aggregata, in qualità di capofila
La procedura è stata indetta il 07/02/2018
La procedura è stata sospesa in attesa dell'esito del ricorso al TAR Lombardia
Stipulato contratto il 2 aprile 2019

Beni

01/10/2018

fino al 11/06/2019

€ 21.000,00

SI

La Fondazione ha indetto procedura di gara aperta in forma aggregata, in qualità di capofila
La procedura è stata indetta il 03/10/2018
Stipulato contratto il 12/06/2019

Convenzione Consip “telefonia fissa e connettività
4”

Beni

30/04/2018

fino al 31.03.2019

€ 33.811,50

NO

Proroga prevista dalla convenzione Consip
Attivata Convenzione Consip “telefonia fissa e connettività 5” con decorrenza 1 aprile 2019

Quantiferon

Beni

31/12/2018

fino al 30.06.2019

€ 20.762,50

NO

Proroga richiesta a seguito dell’entrata in commercio di una nuova metodica diagnostica che potrebbe offrire
delle performance superiori a quella attualmente in uso ma che necessita di essere testata e valutata in
laboratorio, al fine di procedere con un’acquisizione ben ponderata

Servizi non sanitari

30/04/2019

fino al 31.12.2019

€ 264.705,00

NO

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

Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine
senza conducente

Beni

08/02/2019

fino al 31.03.2019

€ 2.120,00

NO

In attesa del perfezionamento della convenzione Consip
Ordinativo Consip inviato a fornitore il 14/02/2019

Fornitura di guanti medicali monouso (lotto 10)
con la societa’ clini-lab s.r.l.

Beni

31/05/2019

fino al 31.12.2019

€ 6.440,00

NO

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

Convenzione quadro tra la fondazione, regione
lombardia e lombardia informatica per i servizi di
gestione delle pdl (fleet management)

Servizi non sanitari

31/12/2018

fino al 30/04/2019

€ 110.000,00

NO

Contratto prorogato ai sensi di quanto stabilito nel primo comma dell’art. 10 del contratto quadro medesimo,
nelle more dello svolgimento della gara 7/2017/LI degli enti sanitari pubblici di Regione Lombardia
Stipulato contratto esecutivo il 19 aprile 2019

Proroga tecnica della convenzione CONSIP per la
fornitura di un multiservizio tecnologico integrato
con fornitura di energia per gli immobili adibiti ad
uso sanitario

Servizi non sanitari

15/04/2019

fino al 14.04.2020

€ 484.119,00

NO

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

Fornitura di lame monouso

Servizio di pulizia e sanificazione

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.

