Provvedimenti dirigenti amministrativi
ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti di SCELTA DEL
CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI dal 1.1.2018
al 30.06.2018 – S.C. PROVVEDITORATO

N. e data

Oggetto

Modalità di selezione
scelta

2PRO del 08
gennaio 2018

Proroga dei contratti con la società Abbott srl per le
seguenti forniture: full service di un sistema di
attività di virologia molecolare (HBV-DNA e HCVRNA quantitativi mediante pcr real time) – CIG
3118438870
Procedura negoziata
Full service di n. 1 sistema di attività di virologia
molecolare per la determinazione quantitativa del
DNA del citomegalovirus (CMV-DNA) mediante
pcr real time e materiale di consumo – CIG
5542422751
Adesione alla convenzione consip “apparecchiature
multifunzione 27” per il noleggio di n. 4
Adesione CONSIP
fotocopiatrici per un periodo di 48 mesi

3PRO del 08
gennaio 2018

Aggiudicazione della procedura negoziata per il
servizio di supporto gestionale per l’attuazione del
Procedura negoziata
processo di “presa in carico” dei pazienti cronici

4PRO del 08
gennaio 2018

Affidamento della fornitura “full thickness
resection device” per un periodo di 2 anni – CIG
Affidamento diretto
Z0D2109213

1PRO del 08
gennaio 2018

6PRO del 11
gennaio 2018

7PRO del 19
gennaio 2018

8PRO del 19
gennaio 2018

30/06/2018

Convenzione quadro tra la Fondazione, Regione
Lombardia e Lombardia Informatica per i servizi di
gestione delle PDL (Fleet Management): proroga e
Convenzione quadro
sottoscrizione dell’addendum al contratto esecutivo
n. 1050/2013
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di n. 1 sistema per la
caratterizzazione di exosomi per la s.s.d.
Procedura negoziata
immunoterapia dei tumori umani della Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale Tumori Cod. CIG
7259062F73 CUP B41J10001130001
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura, mediante noleggio, di
n. 1 citofluorimetro cytoflex a 4 laser, per un
periodo di 36 mesi, estendibili, per la S.S.D. Procedura negoziata
immunoterapia dei tumori umani della Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale Tumori cod CIG
725959574E
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9PRO del 19
gennaio 2018

10PRO del 19
gennaio 2018

12PRO del 05
febbraio 2018

13PRO del 09
febbraio 2018

14PRO del 09
febbraio 2018

15PRO del 09
febbraio 2018

16PRO del 22
febbraio 2018

17PRO del 22
febbraio 2018

18PRO del 22
febbraio 2018
19PRO del 27
febbraio 2018

30/06/2018

Affidamento della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lett. B) del D.LGS n. 50/2016
per l’affidamento della fornitura in full service di n.
Procedura negoziata
2 iniettori per mezzo di contrasto “ct-motion” con
relativo materiale di consumo – CIG 7292697BEF
Aggiudicazione della procedura negoziata, in forma
aggregata, per l’affidamento della fornitura di
Procedura negoziata
particelle embolizzanti per un periodo di 36 mesi
Presa d’atto della aggiudicazione della procedura
aperta aggregata esperita dalla ASST Niguarda in
qualità di capofila per l’affidamento dalla fornitura
Presa d’atto procedura
di prodotti in carta per igiene personale, prodotti
aperta aggregata
polite nati e prodotti di carta diversi per un periodo
di 48 mesi
Fornitura di farmaci biologici (ARCA_2017_05)
lotto 1 mediante adesione a convenzioni di centrale
Adesione ARCA
regionale acquisti
affidamento della fornitura di dispositivi diversi
mediante: - adesione ex-post alla procedura aperta
aggregata esperita dalla Fondazione IRCCS Cà
Granda Ospedale Maggiore Policlinico per la
fornitura di dispositivi diversi – lotto 4, 13f e 22; - Adesione ex-post
adesione alla convenzione dell’azienda regionale
centrale acquisti (arca) per la fornitura di dispositivi
per elettrochirurgia – arca_2015_81 - lotto 19
Affidamento in esclusiva dei servizi di
manutenzione e di assistenza dei sistemi ICT e dei Affidamento in
canoni di licenza, per l’anno 2018
esclusiva
Aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura di un sistema per l’esecuzione di biopsie
prostatiche con fusione di immagini per la s.c. Procedura negoziata
urologia della Fondazione – CIG N. 7275388097F
Progettazione, realizzazione e manutenzione sito
web istituzionale (arca_2017_102) lotto 2 mediante
adesione a convenzioni di centrale regionale Adesione ARCA
acquisti
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’aggiornamento del gating respiratorio in dotazione Procedura negoziata
presso la radioterapia della fondazione
servizio agenzia viaggi per trasferte di lavoro
mediante adesione alla convenzione di Agenzia
Adesione ARCA
Regionale Centrale Acquisti per 24 mesi cod. CIG
7391176F5F
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22PRO del 06
marzo 2018

23PRO del 14
marzo 2018

24PRO del 14
marzo 2018

25PRO del 16
marzo 2018

26PRO del 16
marzo 2018

27PRO del 28
marzo 2018

28PRO del 28
marzo 2018

32PRO del 05
aprile 2018

33PRO del 05
aprile 2018

34PRO del 05
aprile 2018

30/06/2018

Affidamento della fornitura in full service del
sistema per l’esecuzione di test di conferma HCV,
SIFILIDE, HIVPER un periodo di 24 mesi- CIG Affidamento diretto
Z2C21C268B
Abbonamenti a riviste e periodici, per l’anno 2018,
da destinare a varie strutture della Fondazione
Affidamento diretto
Adesione alla convenzione consip “Apparecchiature
multifunzione 28” per il noleggio di n. 4
Adesione CONSIP
fotocopiatrici per un periodo di 48 mesi
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di assistenza e
manutenzione del sistema RIS-PACS installato
Procedura negoziata
presso la fondazione, per un periodo di tre anni codice CIG 7367621130
Proroga tecnica della convenzione consip “telefonia
fissa e connettività 4” per l’affidamento del servizio Proroga adesione
di telefonia fissa, fino al 30.4.2018
Consip
Fornitura
di
farmaci
ARCA
(ARCA_2017_001.11bis,
ARCA_2017_001.2,
ARCA_2017_0010, ARCA 2017_001.3bis e
ARCA_2017_001.9, ARCA_2016_89.1) vari lotti Adesione ARCA
mediante adesione a convenzioni di Centrale
Regionale Acquisti
Fornitura di farmaci ARCA (ARCA_2016_83,
ARCA_2016_88, ARCA_2017_001.2 e ARCA
2017_001.3bis) vari lotti mediante adesione a Adesione ARCA
convenzioni di Centrale Regionale Acquisti
Affidamento della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016
per la fornitura di dispositivi force triverse per un Procedura negoziata
periodo di 36 mesi – CIG 7411087E73
Affidamento della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D. LGS. n.
50/2016 per la fornitura di n. 2 contenitori
criogenici per la s.c. epidemiologia e prevenzione
Procedura negoziata
della fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei
Tumori” – CIG 7402357A3B

Proroga dei contratti per la fornitura di materiale
per chirurgia mininvasiva, con le società Medtronic
Procedura negoziata
Italia spa e Johnson & Johnson Medical spa
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35PRO del 05
aprile 2018

36PRO del 09
aprile 2018

37PRO del 09
aprile 2018

39PRO del 23
aprile 2018

Affidamento del servizio di guardiania h 24 - 7/7
giorni per la sede di via Amadeo 42 mediante
adesione della convenzione di agenzia regionale
Adesione ARCA
centrale acquisti per 31 mesi

Affidamento della fornitura mediante noleggio del
sistema per la determinazione della ves con relativi
reagenti, materiale di consumo e collegamento al lis
Procedura negoziata
aziendale per un periodo di cinque anni - CIG
Z9121D0FAA
Adesione alla convenzione dell'agenzia regionale
centrale acquisti per il servizio di intermediazione
pubblicitaria finalizzata alla campagna cinque per Adesione ARCA
mille 2018
Aggiudicazione della procedura aperta per la
fornitura mediante noleggio di sistemi analitici per
l’esecuzione di esami di coagulazione comprensivi Procedura aperta
di reagenti, calibratori e controlli per un periodo di
5 anni DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA
MEDIANTE

41PRO del 17
maggio 2018

42PRO del 17
maggio 2018

43PRO del 17
maggio 2018

44PRO del 17
maggio 2018

45PRO del 22
maggio 2018

30/06/2018

Fornitura di soluzioni dispositivi per medicazione
generale e specialistica (Arca_2016_61) lotto 7
mediante adesione a convenzioni di Centrale Adesione ARCA
Regionale Acquisti
Fornitura di soluzioni infusionali, enterali e
parentali (Arca_2016_85) per 18 mesi in vari lotti
mediante adesione a convenzioni di Centrale Adesione ARCA
Regionale Acquisti
Appalto specifico per l’affidamento della fornitura
di farmaci attraverso l’utilizzo del sistema dinamico
di acquisizione ARCA_2017_113 per un periodo di
12 mesi
Presa d’atto della aggiudicazione dell’appalto
specifico in forma aggregata nell’ambito del
sistema dinamico di acquisizione (SDAPA),
esperito dalla ASST Nord Milano, in qualità di ente
mandatario, per l’affidamento del servizio di ritiro e
recapito della corrispondenza aziendale, per un
periodo di 48 mesi – CIG 7452857428
Affidamento della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 3 lett. b) del D.LGS. n. 50/2016
per la fornitura di un sistema telemetrico di
monitoraggio continuo e in tempo reale dei
parametri vitali per la Fondazione IRCCS “Istituto
Nazionale dei Tumori” – CIG 7443447EC4

Adesione ARCA

Presa d’atto
aggiudicazione in
forma aggregata SDA

Procedura negoziata
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46PRO del 04
giugno 2018
47PRO del 04
giugno 2018

Fornitura di carta per fotocopie mediante adesione a
Convenzioni di Centrale Regionale Acquisti
Adesione ARCA
Fornitura di cancelleria mediante adesione a
Convenzioni di Centrale Regionale Acquisti
Adesione ARCA

48PRO del 04
giugno 2018

Affidamento della fornitura in full service di un
sistema analitico per l’esecuzione di test sierologici
relativi a morbillo, parotite, herpes, varicella per 12 Affidamento diretto
mesi - CIG ZB02350DD5

49PRO del 07
giugno 2018

Proroga tecnica della convenzione consip “telefonia
fissa e connettività 4” per l’affidamento del servizio Proroga adesione
di telefonia fissa, fino al 31/12/2018
Consip

50PRO del 08
giugno 2018

Aggiudicazione della procedura aperta per la
fornitura di n. 1 tomografo assiale computerizzato
multistrato per la s.c. radiologia diagnostica e
Procedura aperta
interventistica della fondazione mediante l’utilizzo
del sistema informatico di negoziazione “Sintel”

52PRO del 25
giugno 2018

53PRO del 25
giugno 2018

54PRO del 25
giugno 2018

30/06/2018

Affidamento della fornitura di licenze software
vmware per il potenziamento delle infrastrutture
virtual server della fondazione mediante adesione Adesione ARCA
alla convenzione di agenzia regionale centrale
acquisti
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 clariom “s” e
clariom “d” per la piattaforma affymetrix di
Procedura negoziata
proprieta’ della fondazione comprensiva di una
stazione fluidica e un pc dedicato alle analisi a
noleggio per un periodo di 12 mesi – cig.
7478616d25
Affidamento della fornitura di sistemi per prelievo
ematico sottovuoto e per prelievo capillare per un
Affidamento diretto
periodo di tre anni

