Provvedimenti dirigenti amministrativi
ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti di SCELTA DEL
CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI dal 1.1.2017
al 30.06.2017 – S.C. PROVVEDITORATO

N. e data

Oggetto

Modalità di selezione
scelta

2 PRO del 13
gennaio 2017

Aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D.LGS n. 50/2016, per
l’affidamento in concessione degli spazi – all’interno
della sede della Fondazione – da destinare all’attività di
gestione della rivendita di giornali, da riviste e periodici
(edicola) presso la sede della Fondazione stessa cod.
CIG ZF31C5BFDC
Aggiudicazione della procedura negoziata per il servizio
di vigilanza attiva e controllo accessi presso la sede di
via Amadeo, 42 a Milano, per un periodo di 12 mesi

5 PRO del 16
gennaio 2017

Ripetizione del servizio di indagini diagnostiche nel
campo della genetica molecolare per un periodo di 18 Ripetizione servizio
mesi – CIG n. 60721901B5

1 PRO del 09
gennaio 2017

7PRO del 17
gennaio 2017

9 PRO del 19
gennaio 2017
12 PRO del 23
gennaio 2017
13 PRO del 24
gennaio 2017
16 PRO del 27
gennaio 2017
17 PRO del 03
febbraio 2017
18 PRO del 03
febbraio 2017
19 PRO del 03
febbraio 2017
20 PRO del 03
febbraio 2017

30/06/2017

Procedura negoziata

Procedura negoziata

Aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento
della fornitura, in due lotti distinti, di materiale per
radiologia interventistica, per tre anni, occorrente ala
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori:
Procedura aperta
lotto n. 1 – micro catetere idrofilo per procedure
superselettive (codice CIG 6279953D25)
lotto n. 2 – micro guida angiografica per cateterismo
superselettivo (codice CIG 627995921C)
Aggiudicatrice della procedura aperta per la fornitura di
un CT simulatore per applicazioni radioterapiche della
Fondazione, mediante l’utilizzo del sistema informatico Procedura aperta
di negoziazione “Sintel” – CIG n. 6784210B30
Proroga della convenzione “telefonia fissa e connettività
IP”per il servizio di telefonia fissa stipulata tra la consip Adesione Consip
spa e la società Fastweb spa fino al 31.12.2017
Proroga della fornitura in convenzione Arca di farmaci
Adesione ARCA
biologici
Fornitura di dispositivi per aferesi mediante adesione
alla convenzione di agenzia regionale centrale acquisti – Adesione ARCA
lotto 1

Proroga della fornitura in convenzione arca di
soluzione infusionali lotti 64 e 67
Abbonamenti a riviste e periodici, per l’anno 2017,
da destinare a varie strutture della Fondazione
Proroga della convenzione per la fornitura di carta
in risme mediante adesione alla convenzione di
centrale regionale acquisti
Proroga della convenzione per la fornitura di
cancelleria tradizionale ed ecologica mediante
adesione alla convenzione di centrale regionale
acquisti

Adesione ARCA
Affidamento diretto
Adesione ARCA

Adesione ARCA

Provvedimenti dirigenti amministrativi

23 PRO del 17
febbraio 2017

27 PRO del 17
febbraio 2017

28 PRO del 20
febbraio 2017

29 PRO del 20
febbraio 2017

30 PRO del 21
febbraio 2017
31 PRO del 21
febbraio 2017

32 PRO del 22
febbraio 2017

33 PRO del 22
febbraio 2017
34 PRO del 28
febbraio 2017
35 PRO del 28
febbraio 2017

36 PRO del 01
marzo 2017

37 PRO del 03
marzo 2017

30/06/2017

Adesione alla convenzione per la fornitura di
protesi
esofagee
mediante
adesione
alla
convenzione di centrale regionale acquisti
Presa d’atto della aggiudicazione della procedura di
gara aperta esperita dalla Fondazione San Matteo di
Pavia per l’affidamento della fornitura del servizio
di deposito, custodia e gestione dell’archivio delle
cartelle cliniche e della documentazione sanitariaamministrativa della Fondazione, per 60 mesi,
rinnovabili per ulteriore 24 (ventiquattro) mesi
Fornitura di dispositivi per medicazione generale e
specialistica mediante adesione alla convenzione di
centrale regionale acquisti
Fornitura di guanti ad uso sanitario mediante
adesione alla convenzione di centrale regionale
acquisti
Affidamento della procedura negoziata per la
fornitura in full service di n. 1 separatore cellulare
amicus e materiale di consumo per 48 mesi - CIG
6955474EB5
Affidamento in esclusiva dei servizi di
manutenzione dei sistemi ICT per l’anno 2017
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di n. 1 sistema di
videoendoscopia della Fondazione IRCCS “Istituto
Nazionale dei Tumori” CUp B49D16006770002 –
CIG 6881832B69
Fornitura di ausili per incontinenti ed.4 mediante
adesione alla convenzione di centrale regionale
acquisti
Fornitura di protesi urogenitali mediante adesione
alla convenzione di centrale regionale acquisti
Adesione
all’accordo
quadro
consip
per
l’affidamento quinquennale dei servizi di gestione
delle identità digitali e sicurezza applicativa – lotto
2
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 1 E 4
Affidamento della procedura negoziata per
l’aggiornamento del citometro facsaria in uso
presso il dipartimento di oncologia sperimentale e
medicina molecolare della Fondazione – CIG
6957669218 – CUP B41J10001130001

Adesione ARCA

Procedura aperta

Adesione ARCA

Adesione ARCA

Procedura negoziata
Affidamento in
esclusiva

Procedura negoziata

Adesione ARCA
Adesione ARCA

Adesione Consip

Procedura aperta

Procedura negoziata

Provvedimenti dirigenti amministrativi

38 PRO del 03
marzo 2017

40 PRO del 10
marzo 2017

41 PRO del 14
marzo 2017

42 PRO del 14
marzo 2017

43 PRO del 14
marzo 2017

44 PRO del 14
marzo 2017
45 PRO del 14
marzo 2017
46 PRO del 20
marzo 2017

47 PRO del 20
marzo 2017

48 PRO del 20
marzo 2017

49 PRO del 22
marzo 2017

30/06/2017

Affidamento della procedura negoziata per
l’aggiornamento di n. 2 apparecchi portatili per
radiografia presenti presso la s.c. radiologia
diagnostica e interventistica della Fondazione –
CIG 6969083D36
Aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 63 comma 3 lett. B) D.LGS 50/2016, per
l’affidamento della fornitura di n. 1 aggiornamento
Arco C-Simad per la s.c. Radiologia Diagnostica e
Interventistica della Fondazione Cod. CIG
694757369B
Fornitura di guanti ad uso sanitario lotti 8 e 14
mediante adesione alla convenzione di centrale
regionale acquisti
Affidamento della procedura negoziata per la
fornitura di disinfettanti dedicati alle lavaendoscopi
in uso presso la s.c. endoscopia diagnostica e
chirurgia endoscopica della Fondazione – CIG
69528980F1
Aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lett. B) D.LGS 50/2016, per
l’affidamento della fornitura di n. 2 monitor per
diagnostica (Imaging mammario) per la s.s.
radiologia senologica della Fondazione Cod. CIG
694757369B
Fornitura di farmaci e farmaci biologici in vari lotti
mediante adesione a convenzioni di centrale
regionale acquisti
Fornitura di dispositivi per apparato urogenitale
mediante adesione alla convenzione regionale
acquisti
Fornitura di reti e Patch mediante adesione alla
convenzione di centrale regionale acquisti
Presa d’atto della determinazione del direttore
generale n. 4/DG/0090 del 20 febbraio 2017 della
Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” di
Pavia di aggiudicazione di gara, mediante
procedura aperta in forma aggregata, per la
fornitura di abbonamenti a riviste scientifiche
tecnico-amministrative
Aggiudicazione della procedura negoziata, in forma
aggregata, per l’affidamento della fornitura di kit e
reagenti distribuiti in esclusiva dalla ditta life
Technologies per un periodo di 36 mesi – CIG
693883187°

Procedura negoziata

Procedura negoziata

Adesione ARCA

Procedura negoziata

Procedura negoziata

Adesione ARCA

Adesione ARCA
Adesione ARCA

Procedura aperta

Procedura negoziata

Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento del servizio rapporto con i media
Procedura negoziata
comprensivo di servizio di ufficio stampa per la
Fondazione per 24 mesi cod. CIG n. 6952937120

Provvedimenti dirigenti amministrativi

52PRO del 23
marzo 2017

53 PRO del 23
marzo 2017

54 PRO del 29
marzo 2017

55 PRO del 30
marzo 2017
56 PRO del 05
aprile 2017
57 PRO del 05
aprile 2017
58 PRO del 05
aprile 2017
59 PRO del 11
aprile 2017
61 PRO del 12
aprile 2017
62 PRO del 14
aprile 2017

63 PRO del 14
aprile 2017

64 PRO del 14
aprile 2017

30/06/2017

Presa d’atto della determina del direttore Generale
n. 4/D.G./0521 del 22 giugno 2016 della
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo relativa
all’aggiudicazione della procedura telematica aperta
in forma aggregata finalizzata alla conclusione di
un accordo quadro per la fornitura di elettrodi
Affidamento del servizio per la creazione di un rete
di organizzazione di pazienti europea nell’ambito
del progetto dal titolo “join action on rare cancers –
jarc (action)
Adesione alla convenzione di centrale regionale
acquisti per il servizio di intermediazione
pubblicitaria finalizzata alla campagna cinque per
mille 2017, cod CIG 6997466B9B
Adesione ex-post alla procedura aperta in forma
aggregata esperita dall’ASST Monza (Ex Azienda
Ospedaliera San Gerardo) per la fornitura di cateteri
venosi centrali, cateteri arteriosi e accessori
Fornitura di ausili per incontinenti ed.4 lotto 2
(bambini) mediante adesione alla convenzione di
centrale regionale acquisti
Fornitura di dispositivi per apparato respiratorio
mediante adesione alla convenzione di centrale
regionale acquisti
Fornitura di protesi e dispositivi per apparato
digerente in vari lotti mediante adesione a
convenzioni di centrale regionale acquisti
Stipula di un contratto di comodato relativo ad n. 1
analizzatore nutrilab tra la Fondazione IRCCS –
Istituto Nazionale dei Tumori e la società Baxter
spa, destinato alla S.S.D. terapia nutrizionale
Adesione alla convenzione Consip per il noleggio
di n. 4 fotocopiatrici per un periodo di 48 mesi
Fornitura di protesi gastroesofagee e intestinali lotto
11 bis mediante adesione a convenzioni di centrale
regionale acquisti
Aggiudicazione della procedura negoziata, in forma
aggregata, per l’affidamento del servizio di gestione
e manutenzione degli applicativi Santer, dell’area
clinica della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
dei Tumori (Ente capofila) e dell’ASST
Fatebenefratelli Sacco (ente Aggregato), per un
periodo di due anni con eventuale ripetizione per un
ulteriore anno – codice CIG 7019006AFA
Aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura di n. 1 sterilizzatrice a bassa temperatura
per la s.c. Anestesia e Rianimazione della
Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”
– CIG 68352209f9

Procedura aperta

Affidamento in
esclusiva

Adesione ARCA

Procedura aperta

Adesione ARCA

Adesione ARCA

Adesione ARCA

Contratto di comodato

Adesione Consip
Adesione ARCA

Procedura negoziata

Procedura negoziata

Provvedimenti dirigenti amministrativi

65 PRO del 27
aprile 2017

66 PRO del 27
aprile 2017

67 PRO del 28
aprile 2017

70 PRO del 03
maggio 2017

71 PRO del 03
maggio 2017

73PRO del 03
maggio 2017

74PRO del 05
maggio 2017

76 PRO del 09
maggio 2017

77 PRO del 10
maggio 2017

30/06/2017

Presa d’atto dell’aggiudicazione della procedura di
gara espletata da ARCA – agenzia regionale
centrale acquisti s.p.a. in qualità di ente capofila per
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa
dei rischi all Risks Property ED. 1
(ARCA_2016_101)
Fornitura di dispositivi per videolaparoscopia in
vari lotti mediante adesione a convenzioni di
centrale regionale acquisti
Presa d’atto dell’atto di fusione per incorporazione
della società Noemalife spa in Dedalus spa
relativamente ai seguenti contratti:
- Manutenzione dei sistemi di laboratorio analisi
e di banca tessuti;
- Manutenzione software applicativo “windopath”
in uso presso la s.c. Anatomia Patologica
Proroga del contratto per la fornitura in service di n.
3 processatori automatici di preparati istologici
completi di materiale di consumo - codice CIG
3635095F46
Aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura del sistema di monitoraggio continuo e in
tempo reale dei parametri vitali per la Fondazione
IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” – CIG
6862136DC1
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 hcv-rna quantitativi
mediante pcr real time) –CIG 3118438870
-full service di n. 1 sistema di attività di virologia
molecolare per la determinazione quantitativa del
dna del cytomegalovirus (cmv-dna) mediante pcr
real time e materiale di consumo-CIG 5542422751

Adesione ARCA

Adesione ARCA

Presa d’atto

Proroga

Procedura negoziata

Proroga

Fornitura di soluzioni infusionali, enterali e
parenterali in vari lotti mediante adesione a Adesione ARCA
Convenzione di Centrale Regionale Acquisti
Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di n. 5 coppie di
monitor medicali barco nio mdng 5221 codice kit
k9602734 comprensivi di ulteriori 4 alimentatori di Procedura negoziata
backup per la s.c. radiologia diagnostica ed
interventistica della Fondazione IRCCS “Istituto
Nazionale dei Tumori”.
Adesione alla procedura negoziata per l'affidamento
della fornitura di materiale di consumo per
specifiche apparecchiature di elettrochirurgia, Procedura negoziata
aggiudicata dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Provvedimenti dirigenti amministrativi

80 PRO del 16
maggio 2017

84 PRO del 30
maggio 2017

85 PRO del 30
maggio 2017

86PRO del 01
giugno 2017

87PRO del 07
giugno 2017

88PRO del 08
giugno 2017
90PRO del 20
giugno 2017

94PRO del 22
giugno 2017

96PRO del 22
giugno 2017

30/06/2017

Affidamento in esclusiva di giornate a consumo in
site dalla società CS2 solutions srl come segue:
- N. 72 giornate per attività inerenti il sistema
amministrativo contabile oracle e –business
suite codice CIG ZCA1DDC41D;
- N. 72 giornate a consuno on site per la gestione
dell’applicativo board codice CIG Z7F1E77AF5
Procedura di gara per l’affidamento della fornitura
di farmaci esperita dalla azienda ospedaliera spedali
civili di Brescia su delega di ARCA Lombardia dal
01/01/2016 – 31/12/2019: ulteriori determinazioni
Adesione ex-post alla procedura aperta, in forma di
unione di acquisto, espletata dalla Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
per la fornitura di deflussori per nutrizione enterale,
oltre al noleggio di pompe volumetriche
Fornitura di farmaci ARCA (ARCA-2016_83 e
ARCA-2015_2015_68) vari lotti mediante adesione
a convenzioni di centrale regionale acquisti
Presa d’atto aggiudicazione della procedura aperta
in forma aggregata per un periodo di tre anni, per
l’affidamento del servizio di gestione dello
stabulario e relativa fornitura di materiale di
consumo
- ente capofila Fondazione IRCCS
Istituto Neurologico “C. Besta” – lotti 1 e 2
Fornitura di farmaci arca (ARCA_2016_89.1 E
ARCA_2016_89) in vari lotti mediante adesione a
convenzioni di Centrale Regionale Acquisti
Proroga del contratto per il servizio di gestione
distributori automatici della Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori per un periodo di tre
mesi – codice CIG n. 02764326e5
Aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura di un ecografo e relative sonde per la s.c.
Chirurgia Generale Indirizzo Oncologico 1 (epatogastro-pancreatico e trapianto di fegato) della
Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”
– CIG 69794811ED
Aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lett. B) D.LGS 50/2016, per
l’affidamento della fornitura di n. 1 sistema digital
PCR per la s.c. Ematologia della Fondazione
IRCCS Istituto Tumori cod CIG 7060730AB6

Affidamento in
esclusiva

Adesione ARCA

Adesione ex-post

Adesione ARCA

Procedura aperta

Adesione ARCA

Proroga

Procedura negoziata

Procedura negoziata

