Verifica semestrale procedura d’acquisto effettuate con proroghe a contratti esistenti.

Azienda

(Si richiede di compilare le caselle evidenziate in giallo)

IRCCS Istituto nazionale tumori

Codice azienda

922

Periodo

Descrizione procedura d'acquisto

2 semestre 2016

Tipologia di acquisto

Contratto originario scaduto il:

Periodo di proroga del contratto

Valore stimato del contratto
prorogato IVA esclusa nel
semestre

Beni - Servizi sanitari - Servizi
non sanitari

Servizio distributori automatici

Full service sistema per emogasanalisi

Gestione del servizio di vigilanza preventiva
(servizio n. 2) presso la sede di via Amadeo,
42 – Milano

PROROGA DEL CONTRATTO PER IL
SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA
DEL MAGAZZINO GENERALE DELLA
FONDAZIONE PER UN PERIODO DI SEI MESI
- CODICE CIG N. 58262483F2

Servizi non sanitari

Procedura
aggregata in
preparazione

* (nel caso di nuova gara aggregata descrivere cause e azienda capofila/partecipanti della nuova procedura
d'acquisto)

SI/NO

30/09/2016

31/12/2016

//

Motivazione al provvedimento di proroga

SI

La Fondazione ha indetto procedura di gara aggregata, in qualità di capofila con 10 Enti aggregati; sospesa
per ricorsi pendenti: esito TAR a febbraio 2017.

Beni

07/08/2016

fino al 31/12/2016

52.362,13

SI

La procedura di gara aggregata è stata indetta in qualità di capofila con con ASST Nord e ASST Santi Paolo e
Carlo il 20/04/2016. La tempistica di aggregazione e conseguente definizione dei fabbisogni ha comportato
un allungamento dei tempi per l'indizione della gara. La proroga è durata meno del previsto: il contratto è
stato stipulato il 13/12/2016

Servizi non sanitari

14/05/2016

15/12/2016

32.832,00

SI

In attesa dell'aggiudicazione della gara di ARCA si procede con affidamenti ponte. Il 25/07/2016 la
Fondazione ha indetto procedura di gara ponte aggiudicata il 19/12/2016.

NO

Gli atti di gara del nuovo appalto sono stati revisionati da parte di diverse strutture della Fondazione al fine
di delineare un nuovo servizio maggiormente rispondente ai bisogni dell’utenza interna e comprensivo della
nuova attiività di taggatura dellemerci, conseguentemente si sono dilatati i tempi della fase preliminare
istruttoria. Per tale motivo è stata disposta la proroga in corso di espletamento della procedura di gara, che
è durata meno del previsto. Il nuovo contratto è stato stipulato infatti l' 8/11/2016

Servizi non sanitari

30/06/2016

fino al 31/12/2016

174.200,00

