Provvedimenti dirigenti amministrativi
ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti di SCELTA DEL
CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI dal 1.7.2017
al 31.12.2017 – S.C. PROVVEDITORATO

N. e data

99PRO del 12
luglio 2017

100 PRO del
14 luglio 2017

101PRO del
14 luglio 2017

102 PRO del
14 luglio 2017

103 PRO del
14 luglio 2017

104 PRO del
20 luglio 2017

105 PRO del
24 luglio 2017

31/12/2017

Oggetto

Modalità di selezione
scelta

fornitura di protesi e dispositivi per apparato
digerente lotti 26 e 29 mediante adesione a
convenzioni di centrale regionale acquisti

Adesione ARCA

aggiudicazione della procedura di gara per
l’affidamento del servizio in concessione di
somministrazione di alimenti e bevande mediante
distributori automatici, per un periodo di 60 mesi,
attraverso l’utilizzo del sistema informatico di
negoziazione “sintel”
rettifica della determinazione n. 109pro dell’ 11
novembre 2016 avente ad oggetto “presa d’atto
della aggiudicazione della procedura aperta
aggregata per l’affidamento della fornitura di
suturatrici per 48 mesi esperita dalla Fondazione
IRCCS San Matteo Di Pavia (ente capofila)”
fornitura di dispositivi per elettrochirurgia in vari
lotti mediante adesione a convenzioni di centrale
regionale acquisti
presa d’atto della determinazione del direttore
generale n. 902 del 15 giugno 2017 della
Fondazione IRCCS Ca’ Granda “Ospedale
Maggiore Policlinico” relativa all’ aggiudicazione,
in forma aggregata, della procedura negoziata per la
fornitura del sistema chirurgico thunderbeat e
relativo materiale di consumo
aggiudicazione della procedura aperta aggregata per
l’affidamento della fornitura in full service
suddivisa in lotti di: sistemi automatizzati per
colorazioni immunoistochimiche; di un sistema
automatizzato per colorazioni istochimiche
(speciali); di un sistema automatizzato per
ibridazione in situ in campo chiaro e
immunoistochimica
predittiva;
di
sistemi
automatizzati per ematossilina eosina per la
fondazione int in qualità di capofila, per la ASST
Fatebene Fratelli Sacco e per la ASST rhodense
adesione ex-post alla procedura di cottimo
fiduciario per la fornitura aggregata di cateteri
diversi e sistemi totalmente impiantabili espletata
dalla Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo
(ente capofila) e aggiudicata con det. n. 4/d.g/ 0290
del 23/03/2016

Procedura aperta

Rettifica procedura
aperta

Adesione ARCA

Procedura negoziata

Procedura aperta

Adesione ex-post

Provvedimenti dirigenti amministrativi

affidamento della fornitura in conto deposito di

106 PRO del
sistemi per osteosintesi cranio-maxillo facciale per Affidamento diretto
24 luglio 2017

un periodo di 30 mesi - CIG z641f49c92
fornitura di protesi e dispositivi per apparato
107 PRO del
digerente lotto 10 mediante adesione a convenzioni
24 luglio 2017
di centrale regionale acquisti
fornitura di farmaci arca (arca_2016_89) lotti 169 e
108 PRO del
170 mediante adesione a convenzioni di centrale
24 luglio 2017
regionale acquisti
aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di n. 1 sistema per
109 PRO del
brachiterapia radiante per il dipartimento di
24 luglio 2017
diagnostica per immagini e radioterapia della
Fondazione
aggiudicazione della procedura negoziata per
l'affidamento di n. 1 idrodissettore erbejet 2 per la
110PRO del
s.c. Endoscopia Diagnostica e Chirurgia
01 agosto
Endoscopica della Fondazione IRCCS Istituto
2017
Nazionale Tumori cod CIG. 7113784045
112PRO del 01
agosto 2017

113PRO del 16
agosto 2017

114PRO del 21
agosto 2017

115PRO del 24
agosto 2017
117PRO del 01
settembre 2017

31/12/2017

Adesione ARCA

Adesione ARCA

Procedura negoziata

Procedura negoziata

affidamento della fornitura in full service di n. 1
optikinox con relativi materiali di consumo per un
Affidamento diretto
periodo di 24 mesi CIG n. Z441F5FFB3
adesione alla procedura aperta per l'affidamento
della fornitura di n. 1 sistema integrato per la
colorazione ed il montaggio di vetrini di istologia e
citologia lotto 8 aggiudicata dall'Azienda
Ospedaliera Ospedale Niguarda Cà Granda (ora
ASST grande ospedale metropolitano Niguarda)
cod. CIG 716475922B
aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di attività culinaria da
erogare a volontari e svolgimento di corsi di cucina,
nell’ambito dei progetti di ricerca di intervento
alimentare della s.c. epidemiologia e prevenzione
della fondazione stessa, per un periodo di 24 mesi,
con facoltà di ripetizione del servizio per un
ulteriore periodo massimo di 24 mesi, attraverso
l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione
“Sintel” - CIG 7080838C5B
affidamento del servizio di creazione di una corte di
adolescenti e giovani adulti (15-39 anni)
sopravvissuti al tumore e di raccolta dati per uno
studio di alta risoluzione sui rabdomiosarcomi negli
adolescenti e giovani adulti
adesione all’ accordo quadro consip per
l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito
del sistema pubblico di connettività (spc) per le
pubbliche amministrazioni per il periodo
01/09/2017 – 23/05/2023

Procedura aperta

Procedura negoziata

Procedura negoziata

Adesione CONSIP

Provvedimenti dirigenti amministrativi

119PRO del 01
settembre 2017

120PRO del 05
settembre 2017

124PRO del 19
settembre 2017

125PRO del 21
settembre 2017

126PRO del 21
settembre 2017

127PRO del 25
settembre 2017
130PRO del 02
ottobre 2017

132PRO del 03
ottobre 2017

31/12/2017

aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura del farmaco
pembrolizumab-keytruda mg 100 (25mg/ml flac ml Procedura negoziata
4) per un periodo di 6 mesi - CIG n. 717121737A
aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura, mediante noleggio per un periodo di 36
mesi, di n. 1 fotocopiatrice per il centro stampa Procedura negoziata
della Fondazione - CIG n. 7071881CCE
Presa d’atto della aggiudicazione dalla procedura
aggregata esperita dalla A.S.S.T. Ovest Milanese in
qualità di capofila per l’affidamento della fornitura Procedura negoziata
di xilene rpe per un periodo di 48 mesi
Revoca della determinazione n. 116/PRO del
29/08/2017 relativa all’indizione della procedura
negoziata per il servizio da affidare ad una contract
research organization (CRO) in relazione allo studio
clinico dal titolo “Atezolizumab (ATEZO) and
Procedura negoziata
temozolomide in combination in micro satellite
stable (MISS), mgmt silenced metastatic colorectal
cancer (MCRC): the azteco study” – CIG N.
7192795235
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di n. 1 sistema per
biopsia mammaria in posizione prona con
acquisizione di immagini in stereotassi 2d e con Procedura negoziata
tomosintesi 3d per la s.s. radiologia senologica della
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori cod
CIG 7138542F33 CUP B41J11000650001
aggiudicazione della procedura negoziata per
l’aggiornamento della risonanza magnetica avanto
in uso presso la s.c. radiodiagnostica 1 della Procedura negoziata
Fondazione CIG n. 7180189F64 - CUP
B41J11000650001
affidamento della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 50/2016
per la fornitura di n. 1 fibroscan per la s.c. chirurgia
generale indirizzo oncologico 1 (epato-gastro- Procedura negoziata
pancreatico e trapianto di fegato) della Fondazione
– CIG 7123121965
aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura di n. 11 defibrillatori per il dipartimento di
area critica e di supporto della Fondazione IRCCS Procedura negoziata
“Istituto Nazionale dei Tumori” – CIG 7066052293

Provvedimenti dirigenti amministrativi

133PRO del 17
ottobre 2017

proroga del contratto per il servizio di raccolta,
stoccaggio temporaneo, trasporto, smaltimento e/o
Proroga
recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non
relativamente al lotto 2, per un periodo di sei mesi

134PRO del 17
ottobre 2017

fornitura di vaccini lotto 8 mediante adesione a
Adesione ARCA
convenzioni di centrale regionale acquisti

135PRO del 17
ottobre 2017

137PRO del 17
ottobre 2017

138PRO del 17
ottobre 2017

140PRO del 24
ottobre 2017

141PRO del 30
ottobre 2017

affidamento del servizio di smaltimento rifiuti
radioattivi mediante adesione alla convenzione di
centrale regionale acquisti (arca_2016_29.1- lotto
1)
rettifica relativa all’affidamento della procedura
negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del
d. lgs. n. 50/2016 per la fornitura di n. 1 fibroscan
per la s.c. chirurgia generale indirizzo oncologico 1
(epato-gastro-pancreatico e trapianto di fegato)
della Fondazione – CIG 7123121965
aggiudicazione della procedura negoziata in forma
aggregata per la fornitura in full service di un
sistema di drenaggio toracico elettronico e portatile
con materiale di consumo e materiale accessorio per
un periodo di 24– CIG 7042335EAC
aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di due diligence e
redazione perizie giurate per il patrimonio
immobiliare della fondazione irccs “istituto
nazionale dei tumori”
aggiudicazione della procedura negoziata, per la
fornitura di n. 1 sistema di tracciabilità lavaggio
ferri-confezionamento-sterilizzazione per la s.c.
anestesia e rianimazione della Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale Tumori cod CIG 70621194F5

Adesione ARCA

Procedura negoziata

Procedura negoziata

Procedura negoziata

Procedura negoziata

143PRO del 31
ottobre 2017

fornitura di soluzioni infusionali, enterali e parentali
(arca_2016_85) in vari lotti mediante adesione a Adesione ARCA
convenzioni di centrale regionale acquisti

144PRO del 31
ottobre 2017

fornitura di dispositivi per elettrochirurgia
(arca_2015_81) lotti 11 e 19 mediante adesione a Adesione ARCA
convenzioni di centrale regionale acquisti
aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura episodica di back up del radiofarmaco 18fProcedura negoziata
fdg per la diagnostica pet per un periodo di 22 mesi
– CIG 7221930D28
Affidamento della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lett. B) del D.LGS n. 50/2016
per la fornitura di un sistema diagnostico di
sequenziamento di next generation sequencing
Procedura negoziata
(NGS) marcato CE-IVD per la s.c. Anatomia
Patologica 2 della Fondazione IRCCS “Istituto
Nazionale dei Tumori” – CIG 7193781FDD

146PRO del 31
ottobre 2017
147PRO del 08
novembre 2017

31/12/2017

Provvedimenti dirigenti amministrativi

148PRO del 10
novembre 2017

150PRO del 14
novembre 2017

152PRO del 15
novembre 2017

156PRO del 27
novembre 2017

157PRO del 27
novembre 2017

158PRO del 29
novembre 2017

159PRO del 30
novembre 2017

160PRO del 01
dicembre 2017

162PRO del 12
dicembre 2017

31/12/2017

Adesione alla convenzione di centrale regionale
acquisti per la fornitura di frigoriferi e congelatori
Adesione ARCA
in vari lotti
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di n. 1 piattaforma
analitica per acidi nucleici ad alta risoluzione senza
necessità di modificazioni enzimatiche per la s.c.
Procedura negoziata
genomica tumorale della Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale Tumori cod. CIG 7207253D50
CUP B52F15000330001
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di n. 1 sistema pcr
digitale “Droplet” per il dipartimento di ricerca
applicata e sviluppo tecnologico della Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori cod. CIG
7188848908 CUP B52F15000330001
Presa d’atto della aggiudicazione della procedura
aperta aggregata esperita dalla A.S.S.T. ovest
milanese in qualità di capofila per l’affidamento
della fornitura di contenitori per campioni istologici
preriempiti di formalina dotati di sistemi di
sicurezza per gli utilizzatori per un periodo di 36
mesi – lotti A e B
Fornitura di deflussori e dispositivi elastomerici
lotto 38 (ARCA_2016_81) mediante adesione a
convenzioni di centrale regionale acquisti
Aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura di un lettore multimodale per micro piastre
per la S.S.D. Epidemiologia Genetica e
Farmacogenetica della Fondazione IRCCS “Istituto
Nazionale dei Tumori” – CIG 7203443536 – CUP
B58C13000180001
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di n. 1 citometro a
flusso a 3 laser, per il dipartimento di ricerca
applicata e sviluppo tecnologico della Fondazione,
nell’ambito del Bando “conto capitale IRCCS
2012”
–
cup
assegnato
al
progetto:
B58C13000180001
Affidamento della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lett. B) del D.Lgs n. 50/2016
per la fornitura di n. 1 strumento cusa in uso
gratuito e relativi kit monouso cusa excel per un
periodo di 36 mesi – CIG 7243345562
presa d’atto della aggiudicazione della procedura
aperta aggregata esperita dalla Fondazione IRCCS
Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico in
qualità di capofila per l’affidamento della fornitura
di dispositivi diversi per un periodo di 60 mesi

Procedura negoziata

Procedura aperta

Adesione ARCA

Procedura negoziata

Procedura negoziata

Procedura negoziata

Procedura aperta

Provvedimenti dirigenti amministrativi

163PRO del 12
dicembre 2017

164PRO del 12
dicembre 2017

166PRO del 20
dicembre 2017

167PRO del 20
dicembre 2017

31/12/2017

aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura mediante noleggio di un sistema per
trattamenti di fotochemioterapia extracorporea e Procedura negoziata
materiale di consumo per 5 anni – CIG
7226814B90
aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63 co. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 per
l’affidamento della fornitura in full service
costituita da n. 3 generatori aquamantys
Procedura negoziata
transcollation in comodato d’uso e relativi
dispositivi monouso per tre anni – CIG
72537564D0
proroga del servizio di telefonia mobile 6 affidato a
Telecom Italia Spa a seguito di adesione alla Proroga
convenzione consip
acquisizione della fornitura di hardware e network
necessaria per il potenziamento dell'infrastruttura
virtuale del server blade mediante adesione a Adesione ARCA
convenzioni di Centrale Regionale Acquisti

