Provvedimenti dirigenti amministrativi
ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti di SCELTA DEL
CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI dal 1.7.2016
al 31.12.2016 – S.C. PROVVEDITORATO

N. e data

Oggetto

Modalità di
selezione scelta

64 PRO
dell’11 luglio
2016

Aggiudicazione della procedura di cottimo fiduciario per
l’affidamento di n. 1 irradiatore di Raggi X/Raggi
Gamma (per il trattamento di sangue ed emoderivati) per Cottimo fiduciario
la s.c. SIMT della Fondazione – Codice CIG n.
66208008FE

67 PRO
dell’11 luglio
2016

Aggiudicazione della procedura di cottimo fiduciario per
l’affidamento della fornitura di n. 1 pirosequenziatore
per analisi di metilazione per il Dipartimento di Cottimo fiduciario
Patologia Diagnostica e Laboratorio della Fondazione –
CIG 6496875ED7

69 PRO del 22
luglio 2016

Aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura in full service del dispositivo “Suros Atec
procedura
modello Sapphire” per biopsia mammaria e dei manipoli
Atec ed Eviva con relativo materiale di consumo per 24 negoziata
mesi

71 PRO del 22
luglio 2016

74 PRO del 28
luglio 2016

75 PRO del 4
agosto 2016

76 PRO del 4
agosto 2016

77 PRO del 5
agosto 2016

31/12/2016

Aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura episodica di back up del radio farmaco 18F- procedura
FDG per la diagnosi Pet per un periodo di 12 mesi- CIG negoziata
67231685BE
Presa d’atto dell’aggiudicazione della procedura di gara
esperita dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
Presa d’atto
di Pavia per l’affidamento della fornitura di fiale ad uso
parenterale
Aggiudicazione della procedura negoziata, per
l’affidamento della fornitura di n. 1 mineralizzatore per procedura
la s.c. Epidemiologia e Prevenzione della Fondazione negoziata
Cod. CIG 67228531CD Cod. Cup B41J10001110001
Presa d’atto della aggiudicazione della procedura di
cottimo fiduciario aggregata per l’affidamento della
fornitura di sacchi in polietilene e borse biodegradabili
Cottimo fiduciario
per 24 mesi esperita dalla Azienda Ospedaliera “G.
Salvini” di Garbagnate Milanese ora ASST Rhodende
(Ente Capofila), vari lotti
Aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento
del servizio di gestione esternalizzata del magazzino
generale della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori, per un periodo di 36 mesi, con facoltà di procedura aperta
ripetizione del servizio per un ulteriore periodo massimo
di 36 mesi, attraverso l’utilizzo del sistema informatico
di negoziazione “Sintel” – Codice CIG N. 6667164DC5
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78 PRO del 5
agosto 2016

Presa d’atto della aggiudicazione della procedura aperta
aggregata per l’affidamento della fornitura di sistemi per
il drenaggio per 48 mesi esperita dalla Azienda procedura aperta
Ospedaliera “San Gerardo di Monza” ora ASST di
Monza (Ente Capofila)

79 PRO del 5
agosto 2016

Ripetizione servizio di copertura assicurativa dei rischi
di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’
Ripetizione
opera della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
Tumori (Lotto n. 13 Accordo Quadro ARCA) Cod. CIG servizio
N. 67756757E3

80 PRO del 23
agosto 2016

81 PRO del 30
agosto 2016

Affidamento in esclusiva di giornate di assistenza “On
Affidamento in
site” nella formula a consumo per la gestione
esclusiva
dell’applicativo Board e Aliseo
Aggiudicazione della procedura di cottimo fiduciario per
l’affidamento del servizio di qualifica e convalida di un
laboratorio per l’allestimento di protocolli clinici in
ambito oncologico secondo le Good Manufaturing Cottimo fiduciario
Practice – GMO, per un periodo di 3 anni, per la s.c.
Farmacia della Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale
Tumori Cod. CIG N. 6391234524

Affidamento della fornitura in full service del sistema di
82 PRO del
radiofrequenza per il trattamento dell’esofago di Barrett Affidamento in
08 settembre 2016 con relativo materiale di consumo per 16 mesi – cig esclusiva
Z551ADE127.

85 PRO del
16 settembre
2016

Affidamento della fornitura di n. 1 apparecchiatura
Parsortix Cell Separation per il Dipartimento di
Affidamento in
Oncologia Sperimentale e Medicina Molecolare della
Fondazione – cig 6788632C56 – cup B41J11000730001. esclusiva

86 PRO del
20 settembre
2016

Proroga della convenzione “Telefonia fissa 4” per il
Adesione
servizio di telefonia fissa stipulata tra la Consip e la
Convenzione
società Fastweb Spa fino al 31.12.2016.

87 PRO del
26 settembre
2016

Ripetizione del servizio di affidamento in concessione
degli spazi – all’interno della sede della Fondazione
IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” – da destinare
all’attività di vendita al pubblico di farmaci da banco o Ripetizione del
di automedicazione, di cui all’art. 9-bis del Decreto servizio
Legge n. 357 del 2001, convertito in legge n. 405 del
2001, e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione
medica, cig. 362801196.

89 PRO del
27 settembre
2016

Proroga del contratto per il servizio in concessione di
somministrazione di alimenti e bevande mediante
distributori automatici della Fondazione IRCCS “Istituto Proroga
Nazionale dei Tumori” per un periodo di tre mesi – cig.
02764326E5

31/12/2016
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92 PRO del 04
ottobre 2016

93 PRO del 04
ottobre 2016

96 PRO del 06
ottobre 2016

97 PRO del 06
ottobre 2016

100 PRO del
18 ottobre
2016

101 PRO del
20 ottobre
2016

31/12/2016

Aggiudicazione della procedura
aperta per
l’acquisizione mediante noleggio di sistemi diagnostici
per emogasanalisi, elettroliti, substrati e co-ossimetria
comprensivi di reagenti, calibranti, controlli, occorrenti
procedura aperta
alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori (ente
capofila), all’ASST Nord Milano, all’ASST Santi Paolo
e Carlo per un periodo di 5 anni CIG 6706235032

Adesione alla convenzione consip per la fornitura di n. 2
Adesione
ecotomografi

Convenzione

Fornitura antisettici e disinfettanti mediante adesione
alla convenzione di agenzia centrale acquisti Arca Adesione
Lombardia
Convenzione

Proroga del contratto per la fornitura di dispositivi
ligasure impact, ligasure laparoscopico e force trivese

Proroga

Aggiudicazione della procedura negoziata per il servizio
di misurazioni, in tempo reale, dell’inquinamento
prodotto dal fumo di tabacco, vapori ed aerosol emessi procedura
da sigarette convenzionali, e-cigarettese riscaldatori di negoziata
tabacco, per un periodo di 36 mesi

Fornitura di dispositivi per aferesi – lotto 2 raccolta
plasma – mediante adesione alla convenzione di agenzia Adesione
regionale centrale acquisti Arca Lombardia
Convenzione
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103 PRO del
25 ottobre
2016

Affidamento del servizio di valorizzazione del
portafoglio brevetti per la s.s. trasferimento tecnologico Affidamento
(TTO) della Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei diretto
Tumori” cig n. ZA91B61372

104 PRO del
25 ottobre
2016

Affidamento del servizio di peer review per la direzione
scientifica della Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale Affidamento
dei Tumori” CIG Z9A1B94AEB
diretto

105 PRO del
25 ottobre
2016

Fornitura farmaci unici mediante adesione alla
Adesione
convenzione di agenzia regionale centrale acquisti Arca
Convenzione
Lombardia 2016

n. 109 PRO
dell' 11
novembre
2016

Presa d'atto della aggiudicazione della procedura aperta
aggregata per l'affidamento della fornitura di suturatrici
procedura aperta
per 48 mesi esperita dalla fondazione irccs san matteo di
pavia (ente capofila)

n. 110 PRO
del 21
novembre
2016

Subappalto del servizio consegna e ritiro della
materasseria presso i reparti della fondazione irccs Subappalto
istituto nazionale dei tumori

111 PRO del
24 novembre
2016

Affidamento della procedura negoziata per la fornitura
in full service dell’apparecchiatura e dei materiali
procedura
necessari per n. 30 trattamenti di criochirurgia –
negoziata
6826323BEF

113 PRO del
24 novembre
2016

Aggiudicazione della procedura negoziata per la
procedura
gestione integrale del servizio di perfusione per 36 mesi
negoziata
– CIG 6815456436

114 PRO del
24 novembre
2016

Aggiudicazione
della
procedura
aperta
per
l’aggiornamento delle due sale operatorie integrate della
procedura aperta
Fondazione, mediante l’utilizzo del sistema informatico
di negoziazione “Sintel” – CIG n. 67650908DE

31/12/2016
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115 PRO del
24 novembre
2016

Aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura in
full service, mediante noleggio, di un sistema analitico
per l’esecuzione di markers per epatite B e C, HIV1/2,
sifilide, citomegalovirus, toxoplasma, rosolia, Epstein procedura aperta
barr virus, ferritina e farmaci (sirolimus e metotrexate)
per la s.c. Simt per un periodo di 48 mesi CIG
6760502EB9

116 PRO del
24 novembre
2016

Fornitura antisettici e disinfettanti mediante adesione
Adesione
alla convenzione di agenzia regionale centrale acquisti
Convenzione
Arca Lombardia 2016

118 PRO del
24 novembre
2016

Presa atto della aggiudicazione della procedura di gara
aperta aggregata esperita dalla ASST Melegnano e Presa atto
Martesana in qualità di capofila per l’affidamento procedura aperta
triennale della fornitura di cateteri picc e midline

119 PRO del
24 novembre
2016

Fornitura toner cartucce e nastri per stampanti mediante
Adesione
adesione alla convenzione di agenzia regionale centrale
Convenzione
acquisti Arca Lombardia 2016

120 PRO del
02 dicembre
2016

Proroga del contratto per il servizio di gestione
distributori automatici della Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori per un periodo di sei mesi – Proroga
codice CIG n. 02764326E5

121 PRO del
13 dicembre
2016

122 PRO del
13 dicembre
2016

123 PRO del
15 dicembre
2016

31/12/2016

Presa d’atto della aggiudicazione della procedura di gara
aperta aggregata esperita dalla ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda in qualità di capofila per Presa atto
l’affidamento quinquennale della fornitura di sistemi per procedura aperta
la raccolta, lavorazione e conservazione di
emocomponenti
Affidamento in esclusiva dei seguenti servizi:
- Adeguamento dell’infrastruttura di invio flussi
finlombardia
(G3S) e integrazione dell’ERP
Aziendale al Neca;
- Giornate di assistenza “on site” per attività di
configurazione dell’applicativo di laboratorio analisi
Aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lett. B) del D.LGS. n. 50/2016, per
l’affidamento di chirurgia della Fondazione IRCCS
“Istituto
Nazionale
dei
Tumori”
–
CUP
B49D16007890002 codice CIG 68809091BD

Affidamento in
esclusiva

procedura
negoziata
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124 PRO del
15 dicembre
2016

Fornitura di soluzioni infusionali mediante adesione alla Adesione
centrale regionale acquisti, vari lotti, proroga per 6 mesi Convenzione

125 PRO del
19 dicembre
2016

Affidamento in esclusiva dei servizi di manutenzione dei
Affidamento in
prodotti oracle per gli applicativi della Fondazione, per
esclusiva
l’anno 2017 – CIG 689584467C

126 PRO del
20 dicembre
2016

Aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento
della fornitura e posa, chiavi in mano, di impianti e
attrezzature per l’allestimento di 2 sale operatorie presso procedura aperta
la sede della Fondazione di via Venezian 1 Milano –
CIG N. 6254950407 – CUP B43J12001410002

127 PRO del
29 dicembre
2016

Affidamento del servizio di trasferimento di tank del Affidamento
laboratorio di crioconservazione in “disaster plan”
diretto

128 PRO del
29 dicembre
2016

Fornitura aghi e siringhe mediante adesione alla
Adesione
convenzione di agenzia regionale centrale acquisti Arca
Convenzione
Lombardia

129 PRO del
29 dicembre
2016

Aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lett. B) del D.LGS n. 50/2016 per
l’affidamento di una strumentazione per microscopia
procedura
digitale in fluorescenza multiparametrica su sezione
tissutale, per la s.s.d. immunobiologia dei tumori umani negoziata
– codice CUP B42I15000600001 – codice CIG
6858569E2C

31/12/2016

