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

2 semestre 2017

Descrizione procedura d'acquisto

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

Procedura
aggregata in
preparazione

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

SI/NO

Servizi non sanitari

01/07/2016

fino al 30/09/2017

//

SI

La Fondazione ha indetto procedura di gara aggregata, in qualità di capofila con 10 Enti aggregati; sospesa
per ricorsi al TAR fino all'8/06/2017
La procedura è stata aggiudicata il 14/07/2017
Contratto stipulato con decorrenza 16/10/2017

Full service di un sistema di attivita’ di virologia
molecolare (HBV-DNA E HCV-RNA quantitativi
mediante PCR REAL TIME)

Beni

24/04/2017

fino al 31/12/2017

53.872,00

NO

In attesa dell'aggiudicazione della gara di ARCA. Se la convenzione non coprirà tutto il fabbisogno, si
procederà in autonomia o in aggrgeazione in presenza di enti interessati.

Full service di n. 1 sistema di attivita’ di virologia
molecolare per la determinazione quantitativa
del DNA del cytomegalovirus (CMV-DNA)
mediante pcr real time e materiale di consumo

Beni

26/05/2017

fino al 31/12/2017

29.729,00

NO

In attesa dell'aggiudicazione della gara di ARCA. Se la convenzione non coprirà tutto il fabbisogno, si
procederà in autonomia o in aggrgeazione in presenza di enti interessati.

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

Servizi non sanitari

31/10/2017

fino al 30/04/2018

38.404,97

NO

In attesa dell'aggiudicazione della gara di ARCA. Se la convenzione non coprirà tutto il fabbisogno, si
procederà in autonomia o in aggrgeazione in presenza di enti interessati.

FORNITURA IN SERVICE DI N. 3 PROCESSATORI
AUTOMATICI
DI
PREPARATI
ISTOLOGICI
COMPLETI DI MATERIALE DI CONSUMO - CODICE
CIG 3635095F46

Servizi non sanitari

30/06/2017

fino al 31/12/2017

48.403,03

SI

E' stato attivato un tavolo tecnico per la predisposizione del capitolato relativo alla nuova procedura di gara

Procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento
del noleggio di un sistema di terapia del vuoto
per il trattamento delle ferite complesse per le
s.c. chirurgia plastica, chirurgia melanoma e
sarcoma e ambulatorio generale

Servizi sanitari

fino al 09/05/2018

8.940,00

NO

In attesa dell'aggiudicazione della gara di ARCA. Se la convenzione non coprirà tutto il fabbisogno, si
procederà in autonomia o in aggrgeazione in presenza di enti interessati.

Fornitura costituita da n. 3 strumenti CUSA in
uso gratuito e relativi kit monouso CUSA EXCEL

Beni

fino al 17/10/2017

46.034,17

NO

E' stata disposta la proroga tecnica nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara.
La procedura è stata aggiudicata il 01/12/2017

Servizio distributori automatici

18/06/2017

Indicare in quanto tempo (MESI) l'azienda ritiene di tornare ad un numero di proroghe fisiologico. In particolare per quanto riguarda le proroghe dovute alla legge regionale di riforma sanitaria (legge nr. 23/2015) e all'allineamento delle scadenze per adesione a procedure centralizzate.
Nr. mesi
//
Note
Il numero delle proroghe indicate, anche in considerazione dell’assenza di proroghe dovute alla legge regionale di riforma sanitaria (legge nr. 23/2015), è da ritenersi fisiologico.

