2° semestre 2017

REGISTRO DEGLI ACCESSI
(Linee Guida ANAC n. 1309/2016 - p. 9)
Data di
ricevimento
della
richiesta

Tipologia di accesso
(*)

12/09/2017

documentale

27/12/2017

documentale

20/07/2017

Oggetto

Ufficio
competente

Data di
riscontro al
richiedente

Sintesi esiti/risposte

Richiesta da parte della società Groma Srl. di accesso alla s.c. Provveditorato
documentazione di gara della “Procedura negoziata affidamento servizi
due diligence e perizie giurate per patrimonio immobiliare Fondazione
IRCCS - - CIG 70770874F1”

1° riscontro
20/09/2017
2° riscontro
30/10/2017
Richiesta da parte della società VIVISOL S.r.l. di accesso alla s.c. Provveditorato Accesso non
documentazione di gara della “Procedura negoziata per il servizio di
ancora effettuato
supporto gestionale per l’attuazione del processo di presa in carico dei
pazienti cronici - CIG 7280404B6E”

Inviata via mail documentazione
richiesta

documentale

Richiesta da parte della società Self Espresso Srl di accesso alla s.c. Provveditorato 27/07/2017
documentazione di gara della “Procedura per l’affidamento del servizio
in concessione di somministrazione di alimenti e bevande mediante
distributori automatici, per un periodo di 60 mesi”

Autorizzazione visione ed estrazione
di copia

01/08/2017

documentale

Richiesta da parte della società Serim Srl di accesso alla
documentazione di gara della “Procedura per l’affidamento del servizio
in concessione di somministrazione di alimenti e bevande mediante
distributori automatici, per un periodo di 60 mesi”

Autorizzazione visione ed estrazione
di copia

14/07/2017

documentale

Richiesta da parte della società Agilent di accesso alla documentazione s.c. Provveditorato 24/07/2017
di gara della “Procedura aperta aggregata, in vari lotti, per l’affidamento
della fornitura in full service di sistemi automatizzati per colorazioni
immunoistochimiche per 36 mesi:
LOTTO 1 CIG 6897188B95
LOTTO 1 CIG 6897257488
LOTTO 1 CIG 6897275363
LOTTO 1 CIG 689784ACE
LOTTO 1 CIG 68972953E4”

Autorizzazione visione ed estrazione
di copia.

10/11/ 2017

documentale

Richiesta di accesso ed estrazione copia degli atti di gara, da parte della
società BIOH Filtrazione srl, del “Servizio di sostituzione filtri assoluti
acqua sanitaria presso i reparti della Fondazione anno 2018”

Accoglimento istanza e rilascio
copia della documentazione richiesta

s.c. Provveditorato 3/08/2017

s.c. Progetti e
Servizi Tecnici

15/11/2017

1

12/10/2017

documentale

Richiesta documentazione riguardo agli avvisi pubblici per titoli e
colloquio per la stipula di contratto a tempo determinato per diverse
figure amministrative pubblicati sul sito web istituzionale della
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – ai sensi
del comma 1 e 9 dell’art. 112 del Regolamento del Consiglio Regionale
Lombardo

S.c. RUeRS Settore giuridico

18/10/2017

Accoglimento istanza e rilascio
copia della documentazione richiesta

20/10/2017

documentale

S.c. RUeRS Settore giuridico

02/11/2017

Accoglimento istanza e rilascio
copia della documentazione richiesta

22/12/2017

documentale

Seconda richiesta documentazione relativa agli avvisi pubblici per titoli
e colloquio per la stipula di contratto a tempo determinato per diverse
figure amministrative pubblicati sul sito web istituzionale della
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – ai sensi
del comma 1 e 9 dell’art. 112 del Regolamento del Consiglio Regionale
Lombardo
Richiesta copia stati di servizio di enti presso cui la dipendente aveva
precedentemente lavorato, per verifica contributiva

S.c. RUeRS Settore giuridico

28/12/2017

Accoglimento istanza e rilascio
copia della documentazione richiesta

14/12/2017

documentale

Richiesta di accesso, da parte di un candidato, agli atti del concorso per
dirigente professionale Ingegnere – da assegnare alla S.c. Ingegneria
clinica, espletato in data 11 dicembre 2017

S.c. RUeRS Settore giuridico

12/01/2018

Accoglimento istanza e invio copia
della documentazione richiesta

15/12/2017

documentale

Richiesta di accesso, da parte di un candidato, agli atti del concorso per
dirigente professionale Ingegnere – da assegnare alla S.c. Ingegneria
clinica, espletato in data 11 dicembre 2017

S.c. RUeRS Settore giuridico

12/01/2018

Accoglimento istanza e invio copia
della documentazione richiesta

20/12/2017

documentale

Richiesta di accesso, da parte di un candidato, agli atti del concorso per
dirigente professionale Ingegnere – da assegnare alla S.c. Ingegneria
clinica, espletato in data 11 dicembre 2017

S.c. RUeRS Settore giuridico

18/01/2018

21/12/2017

documentale

Richiesta di accesso, da parte di un candidato, agli atti del concorso per
dirigente professionale Ingegnere – da assegnare alla S.c. Ingegneria
clinica, espletato in data 11 dicembre 2017

S.c. RUeRS Settore giuridico

17/01/2018

Autorizzata, come da richiesta, presa
visione della documentazione.
Successivamente all’autorizzazione,
l’interessato ha richiesto, con nota
PGEN/E – 18/01/2018 – 0000711, la
sostituzione della precedente istanza
con altra finalizzata all’invio di
copia della documentazione in
parola
Accoglimento istanza e invio copia
della documentazione richiesta

29/12/2017

documentale

Richiesta di accesso, da parte di un candidato, agli atti del concorso per
dirigente professionale Ingegnere – da assegnare alla S.c. Ingegneria
clinica, espletato in data 11 dicembre 2017

S.c. RUeRS Settore giuridico

26/01/2018

Accoglimento istanza e invio copia
della documentazione richiesta

Milano, 30 gennaio 2018
Dott. Pietro Caratti
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
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