Provvedimenti dirigenti amministrativi

ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti di scelta del contraente
per l’affidamento di lavori, forniture e servizi
n° 02PRO del 11.01.2013
Aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento della fornitura, mediante noleggio
operativo, di n. 1 coloratore con montatore integrato a film o con coprioggetto e relativo
materiale di consumo per un periodo di cinque anni.
n° 03PRO del 22.01.2013
Affidamento del servizio di applicazioni web dedicata al Knowledge Mangement per il progetto
della rete Oncologica Lombarda - ROL per la Direzione Scientifica.
n° 04PRO del 23.01.2013
Presa d'atto degli esiti della procedura aperta indetta in forma aggregata dall'Azienda
Ospedaliera Niguarda Ca' Granda per la fornitura di aghi e siringhe e conseguente
aggiudicazione della fornitura per tre anni.
n° 05PRO del 25.01.2013
Proroga dei contratti con l' RTI Mengozzi SpA-Progect Srl-Zanetti Arturo & c. Srl (lotto 1) e con
BO.RO.MI (lotto 2) per il servizio di raccolta, stoccaggio temporaneo, trasporto, trattamento,
smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali pericoli e non.
n° 07PRO del 28.01.2013
Aggiudicazione della procedura aperta, in forma aggregata, per la fornitura in vari lotti di
medicazioni, bende e cerotti di varie tipologie, per un periodo di tre anni, occorrenti alla
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (ente capofila) alla A.O. S. Gerardo di Monza,
alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, alla A.O. Ospedale Ca' Granda di
Niguarda, alla A.O. Guido Salvini di Garbagnate Milanese, alla A.O. Ospedale di Circolo di
Melegnano, alla A.O. San Paolo di Milano, alla A.O. San Carlo Borromeo di Milano, alla A.O. di
Desio e Vimercate.
n° 08PRO del 31.01.2013
Abbonamenti a riviste e periodici per l’anno 2013 da destinare alle varie strutture della
Fondazione.
n° 09PRO del 31.01.2013
Affidamento della fornitura, mediante noleggio, di un sistema automatizzato per la
determinazione della VES comprensiva di materiale di controllo, consumo e collegamento al
LIS aziendale per 60 mesi.
n° 10PRO del 01.02.2013
Fornitura di soluzioni infusionali per 24 mesi mediante adesione alla Centrale Regionale
Acquisti, vari lotti.
n° 11PRO del 13.02.2013
Affidamento della fornitura in Full service di un sistema di raccolta di plasma mediante aferesi
sui donatori di sangue per un periodo di 36 mesi.
n° 12PRO del 13.02.2013
Aggiudicazione della procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento dell'infrastruttura Hw e
Sw per il Dipartimento Oncologia Sperimentale di Medicina Molecolare.
n° 13PRO del 18.02.2013
Presa d'atto della deliberazione del Direttore Generale n. 849 del 15 novembre 2012
dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate di affidamento, ai sensi degli Artt. 54 e 55 D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163, della fornitura di materiale per il confezionamento ed il controllo nel
processo di sterilizzazione per 36 mesi occorrente all'A.O. di Desio e Vimercate, all'A.O. G.
Salvini di Garbagnate, all'A.O. Ospedale Circolo di Melegnano, alla Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico Carlo Besta di Milano, alla Fondazione IRCCS Istituto dei Tumori di Milano e
all'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano.
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n° 14PRO del 20.02.2013
Presa d'atto della deliberazione del Direttore Generale n. 3031 del 28 dicembre 2012 e
successiva deliberazione di rettifica n. 67 del 16 gennaio 2013 della Fondazione IRCCS Ca'
Granda Ospedale Maggiore Policlinico (ente capofila) di aggiudicazione della procedura aperta
aggregata per la fornitura di dispositivi per monitoraggio pressorio ed emodinamico invasivo
per 36 mesi.
n° 15PRO del 20.02.2013
Stipula di un contratto di comodato relativo a n. 1 sistema CUSA Excel 9 tra la Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e la società Tekmed Instruments SpA destinato alla S.C.
Chirurgia generale indirizzo oncologico 1 (epato-gastro-pancreatico).
n° 16PRO del 21.02.2013
Affidamento della procedura negoziata ai sensi dell'Art. 57 comma 3 lett. b) D.Lgs. 163/2006
per la fornitura complementare di reagenti e materiale di consumo per dosaggi in
chemiluminescenza con autoanalizzatore per 18 mesi.
n° 17PRO del 12.03.2013
Aggiudicazione della procedura ex art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006 relativa al servizio di
assistenza in tema di trasferimento tecnologico della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori per due anni.
n° 19PRO del 21.03.2013
Rettifica della determinazione n. 7PRO del 28 gennaio 2013 relativa all'aggiudicazione della
procedura aperta, in forma aggregata, per la fornitura in vari lotti di medicazioni, bende e
cerotti di varie tipologie, per un periodo di tre anni.
n° 20PRO del 26.03.2013
Proroga della convenzione "Telefonia mobile 5" per il servizio di telefonia mobile stipulata tra la
Consip SpA e la società Telecom Italia SpA.
n° 22PRO del 02.04.2013
Affidamento all’R.T.I. tra IBM Italia SpA e Axiom SpA del servizio di supporto alla piattaforma
informatica del Servizio Sanitario Regionale (SISS) ed autorizzazione al subappalto nell’ambito
del contratto per il servizio di Help/Service Desk e di Fleet management.
n° 23PRO del 04.04.2013
Presa d’atto della deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 14 febbraio 2013 dell’Azienda
Ospedaliera di Desio e Vimercate di autorizzazione al subappalto del servizio di trasporto
esterno relativo alla fornitura di sistemi diagnostici, reagenti, sieri di controllo, materiali,
strumentazione e assistenza tecnica per la determinazione e gestione di parametri della
coagulazione per 5 anni.
n° 24PRO del 05.04.2013
Determinazioni in merito alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio ad
una Clinical Research Organization (CRO) per lo studio randomizzato di fase 2, in aperto, teso
a valutare l’efficacia di Sorafenib in pazienti affetti da carcinoma avanzato del rene dopo
resezione radicale delle metastasi promosso dalla s.c. Oncologia medica 1.
n° 25PRO del 19.04.2013
Presa d’atto della Deliberazione del Direttore Generale n. 168 del 15 marzo 2013 della A.O.
Ospedale Niguarda Ca’ Granda (ente capofila) relativa all’esito della procedura aperta
aggregata per l’aggiudicazione della fornitura di prodotti di carta per igiene personale, prodotti
politenati e prodotti di carta diverse per 36 mesi.
n° 26PRO del 24.04.2013
Adesione alla convenzione di Centrale Regionale Acquisti per il servizio di intermediazione
pubblicitaria finalizzata alla campagna cinque per mille 2013.
n° 27PRO del 07.05.2013
Affidamento della fornitura in full service del sistema di drenaggio toracico Thopaz con relativo
materiale di consumo per 36 mesi .
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n° 28PRO del 13.05.2013
Fornitura di soluzioni infusionali - V tranche - per 24 mesi mediante adesione all'Agenzia
Regionale Centrale Acquisti, vari lotti.
n° 29PRO del 15.05.2013
Presa d’atto della deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 4 aprile 2013 della A.O.
Ospedale Niguarda Ca’ Granda (ente capofila) relativa all’esito della procedura aperta
aggregata per l’aggiudicazione della fornitura di antisettici e disinfettanti per 36 mesi
n° 30PRO del 21.05.2013
Presa d’atto della determinazione del Direttore Generale n. 3004 del 21 dicembre 2012 della
Fondazione IRCCS Ca’ Granda “Ospedale Maggiore Policlinico” di aggiudicazione di gara,
mediante procedura di cottimo fiduciario, in forma aggregata, per la fornitura di due soluzioni
per la gestione del protocollo informatico e per la gestione elettronica dei documenti – per la
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico (amministrazione capofila) e per
la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
n° 31PRO del 22.05.2013
Aggiudicazione della procedura di cottimo fiduciario per la fornitura in due lotti distinti di
sistemi di immobilizzazione per radioterapia per la Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei
Tumori” lotto 1: codice CIG n. 4753690515 lotto 2: codice CIG n. 475371380F
n° 32PRO del 24.05.2013
Proroga della convenzione per i servizi di connettività, interoperabilità e sicurezza in ambito
SPC stipulata tra AGID (agenzia per l’Italia digitale ex CNIPA) e la Società Fastweb SpA in RTI
con HP Enterprise Services Srl.
n° 33PRO del 31.05.2013
Proroga dei contratti con l’RTI Mengozzi SpA - Progect Srl – Zanetti Arturo & c. Srl (lotto 1) e
con BO.RO.MI (lotto 2) per il servizio di raccolta, stoccaggio temporaneo, trasporto,
trattamento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali pericoli e non, fino al 31 agosto 2013.
n° 35PRO del 11.06.2013
Aggiudicazione della procedura aperta, in forma aggregata, per la fornitura in vari lotti di lame
monouso, per un periodo di cinque anni, occorrenti alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
Dei Tumori (ente capofila) e all’Azienda Ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate Milanese.
n° 36PRO del 11.06.2013
Estensione, ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 2440/1923, del contratto per la fornitura in Full
Service di un sistema automatizzato per colorazioni immunocitoistochimiche.
n° 39PRO del 09.07.2013
Affidamento della procedura negoziata per la fornitura di dispositivi Ligasure Impact, Ligasure
Laparoscopico e Force Triverse per un periodo di 36 mesi.
n° 40PRO del 09.07.2013
Presa d’atto della deliberazione del Direttore Generale n. 473 del 5 giugno 2013 della A.O. di
Desio e Vimercate (ente capofila) relativa all’esito della procedura aperta aggregata per
l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per apparato respiratorio.
n° 41PRO del 25.07.2013
Affidamento diretto della fornitura in full service di un sistema diagnostico completo per
elettroforesi con relativi reagenti e materiali di consumo per un periodo presunto di sette mesi
e fino alla concorrenza di € 35.000,00 oltre IVA.
n° 42PRO del 31.07.2013
Approvazione degli esiti di gara relativi alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di
indagini diagnostiche nel campo della genetica molecolare per un periodo di 12 mesi.
n° 43PRO del 13.08.2013
Adesione alla procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura di lampade
scialitiche, aggiudicata dall'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate.
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n° 45PRO del 26.08.2013
Proroga dei contratti con l'RTI Mengozzi SpA-Progect Srl-Zanetti Arturo & c. Srl (lotto 1) e con
BO.RO.MI. (lotto 2) relativi al servizio di raccolta, stoccaggio temporaneo, trasporto,
trattamento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali pericoli e non, fino al 31 ottobre
2013.
n° 49PRO del 18.09.2013
Affidamento della procedura negoziata per la fornitura di topi con background genetico Jackson
per il Dipartimento di Oncologia Sperimentale e Medicina Molecolare della Fondazione
distribuito in esclusiva dalla ditta Charles River Laboratories Italia srl.
n° 50PRO del 20 settembre 2013
Aggiudicazione della procedura di cottimo fiduciario, in forma aggregata, per l'affidamento del
servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti dalla Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori (ente capofila) e dalla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale
Maggiore Policlinico" (ente aggregato) di Milano, per un periodo di 36 mesi - codice CIG n.
5230662ED1.
n° 52PRO del 27 settembre 2013
Proroga del contratto con la società Campoverde Srl per il servizio di ritiro, trasporto e
smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
per un periodo di un mese
n° 53PRO del 09.10.2013
Affidamento diretto della fornitura in full service per l'esecuzione dei test di conferma HCV,
Sifilide, HIV per un periodo di 2 anni
n° 54PRO del 11.10.2013
Affidamento della Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. B) del D.LGS. N.
163/2006 relativa alla fornitura in full service di 1 iniettore per mezzo di contrasto "CT Motion"
e relativo materiale di consumo dedicato, COD CIG N. 520693852A
n° 55PRO del 11.10.2013
Fornitura di vaccini - VI tranche - per 18 mesi mediante adesione all' Agenzia Regionale
Centrale Acquisti, Lotto n. 30
n. 57 PRO del 17.10.2013
Aggiudicazione della procedura aperta in forma aggregata in 4 lotti per la fornitura di aghi
speciali occorrenti alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (Ente Capofila) e alla
A.O. Fatebenefratelli e oftalmico di Milano per un periodo di tre anni
n. 58 PRO del 30.10.2013
Proroga del contratto con l’RTI Mengozzi Spa – Progect srl – Zanetti Arturo & C. srl relativo al
servizio di raccolta, stoccaggio temporaneo, trasporto, trattamento, smaltimento e/o recupero
dei rifiuti speciali pericoli e non (lotto 1), fino al 30 novembre 2013
n° 2PST del 31 gennaio 2013
Affidamento dell'appalto per finiture di opere generali di natura edile per l'anno 2013
n° 4PST del 06 febbraio 2013
Affidamento dell'appalto per opere di manutenzione ordinaria edile per l'anno 2013
n° 5PST del 05 marzo 2013
Affidamento a Tecno srl, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/2006, delle opere di manutenzione
straordinaria sugli impianti elevatori n. 5, 7 e 8
n° 10PST del 24 aprile 2013
Affidamento a Getinge S.p.A., ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, della fornitura con
posa di una nuova sterilizzatrice a servizio del blocco operatorio
n° 13PST del 9 maggio 2013
Affidamento a Pavimenti Speciali srl, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, delle opere di
rifacimento del manto del piazzale del Blocco 3
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n° 14PST del 20 giugno 2013
Affidamento dell'appalto per opere di manutenzione ordinaria da falegname per l'anno 2013
n° 29PST del 8 ottobre 2013
Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento delle opere di
ristrutturazione del Reparto Solventi (piano 8° blocco 1)
n° 30PST del 21 ottobre 2013
Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento delle opere di
contenimento dell'acqua di falda presso la sede di via Venezian 1 - Milano
n° 31PST del 21 ottobre 2013
Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento delle opere di bonifica
amianto per la copertura del Blocco 5, canne fumarie e altre coperture
n° 32PST del 25 ottobre 2013
Affidamento del servizio di sostituzione filtri assoluti acqua sanitaria presso i reparti di degenza
della Fondazione per un anno
n° 1EL del 08-05-2013
Noleggio quinquennale di fotocopiatrice multifunzione a colori per Ufficio Libera Professione CIG. Z8809BA3B0
n° 3EL del 24-06-2013
Revoca della determinazione n. 1/EL del 08-05-2013 avente ad oggetto “Noleggio
quinquennale di fotocopiatrice multifunzione a colori per ufficio libera professione cig.
Z8809BA3B0”
n° 5EL del 12-07-2013
Noleggio quinquennale di 2 fotocopiatrici multifunzione
n° 12DG del 28 gennaio 2013
Determinazioni in merito all'affidamento del servizio di assistenza tecnica di apparecchiature
biomediche di alte tecnologie, per il periodo di tre anni.
Responsabile Struttura Proponente: Dirigente s.c. Ingegneria Clinica
n° 38DG del 19 febbraio 2013
Affidamento dell'incarico professionale di misura e contabilità dei lavori e di coordinamento
della sicurezza in progettazione ed esecuzione relativamente all'appalto per l'esecuzione di
opere di manutenzione ordinaria edile
n° 88DG del 18 aprile 2013
Determinazioni in merito all'incarico a Studio brevettuale per potenziale brevetto della
Fondazione.
Responsabile Struttura Proponente: Dirigente s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO)
n° 109DG del 9 maggio 2013
Sospensione della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di supporto alla farmacia per
la realizzazione e gestione della dose unitaria, per la gestione informatizzata del processo di
somministrazione e prescrizione della terapia farmacologica e per la gestione informatizzata
dei dispositivi medici per la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
Responsabile Struttura Proponente: Dirigente s.c. Provveditorato
n° 118DG del 23 maggio 2013
Presa d'atto della programmazione generale delle gare aggregate dell'Accordo interaziendale di
Milano e Provincia per gli anni 2013/2014
Responsabile Struttura Proponente: Dirigente s.c. Provveditorato
n° 132DG del 3 giugno 2013
Approvazione della perizia di variante n° 2 nell’ambito della realizzazione del nuovo Centro
Trasfusionale
Responsabile Struttura Proponente: Dirigente f.f s.c. Progetti e Servizi Tecnici
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n° 147DG del 25 giugno 2013
Affidamento in via di urgenza ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c) D.Lgs. 163/2006, per la
fornitura di test genetici - CIG n. 5203900A1F
Responsabile Struttura Proponente: Dirigente s.c. Affari Generali e Legali
n° 163DG del 3 luglio 2013
Affidamento degli incarichi professionali relativi alle opere di installazione della nuova riserva
idrica antincendio e gruppo di pressurizzazione, della rete idranti esterna UNI70 e delle
elettropompe sommerse a servizio della mitigazione dell’innalzamento del livello massimo
dell’acqua di falda
Responsabile Struttura Proponente: Dirigente ad interim s.c. Progetti e Servizi Tecnici
n° 164DG del 3 luglio 2013
Affidamento degli incarichi professionali relativi alle opere di bonifica amianto per la copertura
del blocco 5, canne fumarie ed altre coperture
Responsabile Struttura Proponente: Dirigente ad interim s.c. Progetti e Servizi Tecnici
n° 165DG del 3 luglio 2013
Affidamento degli incarichi professionali relativi alle opere di ristrutturazione migliorativa
parziale del reparto solventi e di insonorizzazione acustica
Responsabile Struttura Proponente: Dirigente ad interim s.c. Progetti e Servizi Tecnici
n° 173DG del 17 luglio 2013
Affidamento dell’incarico professionale di progettazione esecutiva, coordinamento della
sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori, stesura e presentazione delle
pratiche edilizie ed autorizzative per le opere di messa in sicurezza dello stabile di proprietà
della Fondazione in Via Rienza 11 – Como
Responsabile Struttura Proponente: Dirigente ad interim s.c. Progetti e Servizi Tecnici
n° 222DG del 30 agosto 2013222DG del 30 agosto 2013
Adesione, per le sedi via Venezian 1, via Amadeo 42, via Vanzetti 3, via Ponzio 44, alla
Convenzione CONSIP per la fornitura di un multiservizio tecnologico integrato con fornitura di
energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche
amministrazioni (MIES)
n° 233DG del 30 settembre 2013
Proroga del contratto per la fornitura di test genetici per la Fondazione
Responsabile Struttura Proponente: Dirigente s.c. Provveditorato
n° 240DG del 17 ottobre 2013
Presa d'atto della determinazione del Direttore Generale n. 1864 del 10 settembre 2013 della
Fondazione IRCCS Ca' Granda "Ospedale Maggiore Policlinico" di aggiudicazione, in forma
aggregata, del servizio di raccolta, stoccaggio temporaneo, trasporto, smaltimento e/o
recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non, per 48 mesi a far tempo dalla data di inizio del
servizio necessario alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico"
(amministrazione capofila) e alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
(amministrazione aggregata)
Responsabile Struttura Proponente: Dirigente s.c. Provveditorato
n° 243DG del 17 ottobre 2013
Presa d'atto dell'esito dell'asta per la locazione di immobili di proprietà della Fondazione e
determinazioni conseguenti
Responsabile Struttura Proponente: Dirigente s.c. Affari Generali e Legali
n° 8AGL del 19 luglio 2013
Incarico per prestazione specialistica in ambito revisione del Modello Organizzativo e del Codice
Etico della Fondazione
n° 9AGL del 22 luglio 2013
Affidamento dell'incarico allo Studio R&P Legal di Milano per l'attività di supporto in tema di
gestione del materiale biologico raccolto presso la Fondazione (c.d. Biobanca)
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