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

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

Periodo 01.01.2016 - 30.06.2016

Descrizione procedura d'acquisto

Servizio ristorazione

Servizio distributori automatici

Full service sistema per emogasanalisi

Tipologia di acquisto

Procedura
aggregata in
preparazione

Motivazione al provvedimento di proroga

Servizi non sanitari

NO

trattasi di proporga tecnica prevista dal contratto in essere. Gara indetta in forma autonoma il 2/07/2015. La stesura del capitolato
tecnico ha richiesto parecchio tempo prevedendo la realizzazione anche di lavori edili e strutturali della cucina e della mensa. Gara
aggiudicata e contratto stipulato con decorrenza 22/06/2016.

SI

indicata da nota ARCA necessità di proroga fino al primo trimestre 2016 in attesa di aggiudicazione della gara centralizzata per la quale
la Fondazione ha inviato delega. Successivamente ARCA ha comunicato che non avrebbe più effettuato gara centralizzata. La
Fondazione ha pertanto deciso di procedere con gara aggregata, in qualità di capofila con 10 enti aggregati. La gara è in coso di
indizione.

SI

tempistica aggregazione - ente capofila inizialmente AO Garbagnate, tuttavia per esigenze tecniche differrenti tra gli enti aggregati, In
data 11/06/2015 la Fondazione ha comunicato all'AO Garbagnate l'intenzione di procedere autonomamente. Tra luglio e agosto 2015
sono pervenute richieste di aggregazione da parte dell'A.O. S. Paolo, dell' A.O. NIguarda, e dell'A.O. ICP. Pertanto, terminata la fase di
raccolta fabbisogni, la gara è stata indetta il 20/04/2016.

Servizi non sanitari

Beni

Gestione del servizio di vigilanza preventiva
(servizio n. 2) presso la sede di via Amadeo,
42 – Milano

Servizi non sanitari

SI

tempistica gara aggregata - ente capofila IRCCS Besta-con l'entrata in vigore del DPCM 24/12/2015 non è più possibile per gli enti
procedere in autonomia per alcune tipologie di servizi, compreso quello in argomento, per il quale ARCA indirà procedur adi gara
centralizzata. In attesa dell'aggiudicaizone di ARCA si procede con contratti ponte.

Servizio manutenzione apparecchiature
biomedicali - global service

Servizi non sanitari

NO

tenativo non riuscito di adesione a gara di altro ente del consorzio. La Fondazione pertanto nelle more di svolgimento della procedura
indetta in forma autonoma ha disposto la proroga semestrale. Il nuovo contratto è stato stipulato con decorrenza 1/07/2016.

