Provvedimenti dirigenti amministrativi
ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti di SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI dal 1.1.2014 al 31.12.2014 s.c. Provveditorato

N° e data

Oggetto

Eventuale
prevista

2PRO del 09
gennaio 2014

Affidamento in esclusiva dei
servizi di manutenzione dei
prodotti oracle per l’anno 2014

€ 60.086,12 IVA
inclusa

4PRO del 14
gennaio 2014

Aggiudicazione della procedura
negoziata per l’affidamento
dell’appalto specifico del
servizio di copertura
assicurativa dei rischi di
responsabilità civile verso terzi
e verso prestatori d’opera della
Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale Dei Tumori (lotto n.
13 accordo quadro arca) cod.
CIG n. 5504565eb9

n. 5PRO
del 15 gennaio
2014

Aggiudicazione della procedura
aperta in due lotti per la
fornitura di un sistema
sottocutaneo totalmente
impiantabile (port) per prelievo
e infusione ad alta pressione
con camera normale e low
profile e kit di introduzione per
micropuntura (21g) ecoguidata
per un periodo di tre anni

spesa

Estremi principali documenti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento

Modalità
selezione scelta

di

Determina di aggiudicazione n. 2PRO del 09 gennaio
2014

Procedura negoziata

Determina indizione n. 304DG del 19.12.2013

€ 4.657.725,00
imponibili

Offerta della ditta aggiudicataria: XL Insurance
Company Limited offerta del 30.12.2013
Verbale di aggiudicazione del 08.01.2014

Procedura negoziata
discendente da
procedura di accordo
quadro aggiudicata da
ARCA Lombardia

Determina di aggiudicazione n. 4PRO 14.01.2014

Determina indizione n. 127/DG del 27 maggio 2013
€ 273.390,00 IVA
inclusa

Offerta della ditta aggiudicataria: nr 98927735
Verbale di aggiudicazione del 19.12.2013

Procedura aperta
aggregata

Determina di aggiudicazione n. 5/PRO 15.01.2014
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n. 7PRO
del 20 gennaio
2014

Rinnovo della concessione dello
spazio destinato all’attività di
rivendita e quotidiani all’interno
della sede Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori
per un periodo di tre anni

n. 9PRO
del 27 gennaio
2014

Aggiudicazione della procedura
aperta aggregata con le AAOO
luigi sacco e Gaetano Pini di
Milano per l’affidamento dei
servizi di copertura, assicurativa
per le polizze: all risks – tutti i
rischi del patrimonio; infortuni
categorie diverse; responsabilità
civile auto – auto rischi diversi –
multirischi (veicoli aziendali);
multirischi veicoli dipendenti
(kasko), tutela legale e peritale

n. 10PRO
del 27 gennaio
2014

Adesione alla convenzione
Consip per il noleggio di n. 55
fotocopiatrici per un periodo di
60 mesi

€ 27.669,60 IVA
inclusa

Offerta della ditta aggiudicataria: : nr. 0012730 del
02/12/2013

Procedura negoziata

Determina di aggiudicazione n. 7PRO 20.01.2014

Determina indizione n. 270DG del 13.11.2013

€449.818,02
imponibili

Offerta delle ditte aggiudicataria: Generali spa lotti 1 e
3 e lotto 2 AIG Europe del 23.12.2013

Procedura aperta
aggregata

Verbale di aggiudicazione del 16.01.2014
Determina di aggiudicazione n. 9PRO del 27.01.2014

€ 204.057,20 IVA
inclusa

Determina di adesione n. 10PRO del 27 gennaio 2014

Adesione convenzione
Consip
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n. 18DG
del 27 gennaio
2014

Proroga del contratto per il
servizio di pulizia e sanificazione
per la Fondazione

n. 12PRO
del 28 gennaio
2014

Proroga del contratto con l’RTI
Mengozzi Spa – Progect srl –
Zanetti Arturo & C. Srl relativo
al servizio di raccolta,
stoccaggio temporaneo,
trasporto, trattamento,
smaltimento e/o recupero dei
rifiuti speciali pericolosi e non,
fino al 28 febbraio 2014

€ 1.134.600,00 IVA
inclusa

€ 48.681,66 IVA
inclusa

Determina di adesione n. 18DG del 27 gennaio 2014

Offerta delle ditte aggiudicataria: nr. 000563 del
21/01/2014

Proroga

Procedura negoziata

Determina di aggiudicazione n. 12PRO del 28.01.2014

Determina indizione n. 76PRO del 18 dicembre 2013

n. 13PRO
del 03febbraio
2014

aggiudicazione della procedura
di cottimo fiduciario per
l’affidamento della fornitura
annuale di materiale plastico
vario della linea falcon per Il
Dipartimento di Oncologia
Sperimentale – CIG n.
5525248AE1

€ 108.106,92 IVA
inclusa

Offerta della ditta aggiudicataria: nr. 91/VB/14/02 del
10/1/2014
Cottimo fiduciario
Verbale di aggiudicazione del 20 gennaio 2014
Determina di aggiudicazione n. 13PRO del 03febbraio
2014
Determina indizione n. 77PRO del 19.12.13

n. 14PRO
del 11 febbraio
2014

affidamento della procedura
negoziata ai sensi dell’art. 57,
comma 2, lett.b) del D.lgs n.
163/2006 relativa alla fornitura
in full service di 56 pompe e
relativi deflussori “Alaris”, cod
CIG 55182403B4

€38.824,00 oltre IVA

Offerta della ditta aggiudicataria: Carefusion srl del
07.01.2014
Verbale di aggiudicazione del 29.01.14

Procedura negoziata ex
art 57 Dlgs 163/2006
s.m.i

Determina di aggiudicazione n. 14PRO del 11.02.2014
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n. 16PRO
del 11 febbraio
2014

affidamento del servizio di
manutenzione del ciclotrone
della fondazione 2014/2015,
cod CIG 1674517f20

n. 17PRO
del 12 febbraio
2014

affidamento della procedura
negoziata per la fornitura in full
service dell'apparecchiatura e
dei materiali necessari per
trattamenti di criochirurgia per
un periodo di 12 mesi - CIG
5475555AEB

n. 18PRO
del 14 febbraio
2014

aggiudicazione della procedura
ex art. 20 del DLGS n.
163/2006 per l’affidamento del
servizio di assistenza legale
stragiudiziale nell’ambito della
gestione sinistri per la
Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale Dei Tumori per un
periodo di 12 mesi cod. CIG n.
5572113D19

n. 19PRO
del 14 febbraio
2014

Abbonamenti a riviste e
periodici per l’anno 2014 da
destinare alle varie strutture
della Fondazione

n. 20PRO
del 21febbraio

presa d'atto della determina n.
3/DG/1148 del 26 novembre

Offerta della ditta aggiudicataria: IBA del 22.01.2014
€140.00000 oltre IVA

Verbale di aggiudicazione del 22.01.14

Procedura negoziata ex
art 57 Dlgs 163/2006
s.m.i

Determina di aggiudicazione n. 16PRO del 11.02.2014

Determina indizione n. 65PRO del 21.11.2013
Offerta della ditta aggiudicataria: del 11/12/2013
€ 223.260,00 IVA
inclusa

Verbale di aggiudicazione del 3 febbraio 2014

Procedura negoziata ex
art. 57 del D.Lgs.
163/2006

Determina di aggiudicazione n. 17PRO del 12 febbraio
2014

Determina indizione n. 3PRO del 13.01.2014
€ 11,000,00 oltre IVA
e CPA

Offerta della ditta aggiudicataria: del 22.01.2014
Verbale di aggiudicazione del 28.01.2014

Procedura negoziata ex
art 20 Dlgs 163/2006

Determina di aggiudicazione n. 18PRO del 14.02.2014

€ 13.120,00 IVA
inclusa

€ 368.766,96 IVA

Determina di aggiudicazione n. 19PRO del 14 febbraio
2014

Affidamento diretto

Determina indizione n. 3/DG/0527 15.6.2012

Procedura aggregata
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n. 21PRO
del 21febbraio
2014

2013 del Direttore Generale
della Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia
(ente capofila) relativa all'esito
della procedura aperta
aggregata per la fornitura in full
service di sistemi per aferesi
produttiva e terapeutica e
contestuale adesione al lotto 2
affidamento della procedura
negoziata ai sensi dell'art. 57
comma 2 lett. b) D.LGS
163/2006 della fornitura in
conto deposito del sistema
"matrix mandible" prodotto in
esclusiva dalla ditta Synthes srl
per ventiquattro mesi, cod. CIG
n. 5558015B10

n. 22PRO
del 21 febbraio
2014

proroga del contratto del
servizio di copertura
assicurativa per la polizza tutela
legale e peritale per la
Fondazione, dal 01.03.14 al
30.06.14

n. 54DG
del 28 febbraio
2014

proroga del contratto del
servizio di copertura
assicurativa per la polizza tutela
legale e peritale per la
Fondazione, dal 01.03.14 al
30.06.14

inclusa

Offerta della ditta aggiudicataria del 9.8.2012
Verbale di aggiudicazione del
Determina di aggiudicazione n. 20/PRO 21.02.2014

Determina indizione n. 6PRO 15.1.2014

€35.869,80 oltre IVA

Offerta della ditta aggiudicataria Johnson & Johnson
Medical SpA del 29.1.2014
Verbale di aggiudicazione del 29.01.2014

Procedura negoziata ex
art. 57 del D.Lgs.
163/2006

Determina di aggiudicazione n. 21/PRO 21.02.2014

€ 16.000,00
imponibili

€ 2.637.403,52 IVA
inclusa

Determina di affidamento n. 22/PRO 21.02.2014 a
Generali Italia spa

Offerta della ATI tra Mengozzi SpA e Coopservice Soc.
Coop. P.a. del 07/05/2013

Affidamento diretto

Affidamento diretto

Determina di affidamento n. 54DG del 28 febbraio 2014
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n. 24PRO
del 03 marzo 2014

Fornitura di ausili per
incontinenti mediante adesione
alla convenzione di agenzia
regionale centrale acquisiti

n. 25PRO
del 03 marzo 2014

Aggiudicazione della procedura
di cottimo fiduciario per
l’affidamento della fornitura di
nr 1 piattaforma laser a C02
pulsato per la s.c.
Otorinolaringoiatria, attraverso
l’utilizzo del sistema informatico
di negoziazione “Sintel” – codice
CIG n. 53826520F3

n. 28PRO
del 04 marzo 2014

n. 29PRO
del 13 marzo 2014

n. 31PRO
del 13 marzo 2014

aggiudicazione della procedura
di cottimo fiduciario per
l'affidamento della fornitura e
posa di arredi vari presso la s.s.
coordinamento organizzativo del
reparto solventi della
Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori,
attraverso l'utilizzo del sistema
informatico di negoziazione
"Sintel" - codice CIG
5568300286
affidamento della procedura
negoziata della fornitura in full
service di sistemi per
l’umidificazione delle vie aeree e
relativo materiale di consumo
dedicato per la durata di 24
mesi, cod CIG 5640552AC0
aggiudicazione della procedura
di cottimo fiduciario per

€ 20.721,54 IVA
inclusa

Determina di aggiudicazione n. 24PRO del 03/03/2014

Adesione ARCA

Determina indizione n. 56 PRO del 17.10.2014
€ 107.360,00 IVA
inclusa

Verbale di aggiudicazione n. 6 del 19.02.2014

Cottimo fiduciario

Determina di aggiudicazione n. 25PRO del 03.03.2014

Determina indizione n.8 PRO del 22.01.2014
€ 87.193,03 IVA
inclusa

Offerta della ditta aggiudicataria: del 31/01/2014
Cottimo fiduciario
Verbale di aggiudicazione n. 2 del 27 febbraio 2014
Determina di aggiudicazione n. 28 PRO del 04.03.2014

Offerta della ditta aggiudicataria: Fisher & Paykel
Healthcare SAS del 21.01.2014
€ 35.700,00 oltre IVA

Verbale di aggiudicazione del 28.01.2014

procedura negoziata

Determina di aggiudicazione n. 29/PRO del 13.3.2014

€ 186.540,14 IVA

Determina indizione n. 83/PRO 23.12.2013

Cottimo fiduciario
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l’affidamento della fornitura in
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 per un
periodo di tre anni

n. 32PRO
del 14 marzo
2014

n. 33PRO
del 14 marzo 2014

inclusa

Offerta della ditta aggiudicataria: ADD/14-0019/CAP/bis
Verbale di aggiudicazione del 19.2.2014
Determina di aggiudicazione n. 31/PRO del 13.3.2014

proroga dei contratti con la
società Medicar Italia Spa (lotto
1) e con la società Hill Rom Spa
(lotti 2 e 3) per il servizio di
noleggio di dispositivi
antidecubito

€ 11.571,70 IVA
inclusa

Affidamento della procedura
negoziata ai sensi dell’art. 57,
comma 3, lett. B) del D.LGS n.
163/2006 per la fornitura in full
service di un sistema di
resezione salina turis e relativo
materiale di consumo dedicato
per la durata di 24 mesi, cod.
CIG Z310E4B622

€ 42.651,20 IVA
inclusa

Offerta della ditta aggiudicataria: del 12/03/2014
Procedura negoziata
Determina di aggiudicazione n. 32 PRO del 14.03.2014

Offerta della ditta aggiudicataria: num. 36222-MC del
10/03/2014

Procedura negoziata

Determina di aggiudicazione n. 33 PRO del 14.03.2014
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n. 78DG
del 18 marzo 2014

Presa d’atto della
determinazione del direttore
generale n. 3/dg/1292 del 24
dicembre 2013 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
periodici e riviste scientifiche
italiane ed estere

n. 34PRO
del 21 marzo 2014

Proroga del servizio di gestione
dell’infrastruttura di
telecomunicazioni Network
Operation Centre (NOC) all’RTI
Italtel spa-NPO SISTEMI dal
01.04.14 al 31.10.14

n. 35PRO
del 21 marzo 2014

Proroga della convenzione
“telefonia mobile 5” per il
servizio di telefonia mobile
stipulata tra la Consip spa e la
società Telecom Italia spa

€242.475,75 IVA
inclusa

Determina di affidamento n. 78DG del 18 marzo 2014
Procedura aggregata
Offerta della ditta Celdes Srl

Determina di affidamento n. 34/PRO del 13.3.2014
€ 246.547,25 IVA
inclusa

Offerta della ditte affidatarie: all’RTI Italtel spa-NPO
SISTEMI 25.02.2014

Affidamento diretto

Determina di affidamento n. 35/PRO del 21.3.2014
€ 61.000,00 iva
inclusa

ditta affidataria: Telecom Italia - Convenzione Consip
attiva e prorogata

Affidamento diretto in
convenzione Conisp
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n. 36PRO
del 21 marzo 2014

Presa d’atto della
determinazione n. 114/DG del
27.02.2014 del Direttore
Generale della Azienda
Ospedaliera Ospedale di Circolo
di Melegnano (Ente capofila) e
della deliberazione n. 3DG /404
della Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia
Relativa agli esiti delle
procedure per gli affidamenti
delle forniture di letti elettrici
occorrenti alla Fondazione

n. 37PRO
del 28 marzo 2014

affidamento della procedura
negoziata ex art. 57, comma 2,
lett. c) per l’affidamento della
fornitura di metformina e
placebo, comprensiva del
servizio di inflaconamento,
etichettatura coma da lista di
randomizzazione, magazzino e
produzione in momenti
successivi, cod. CIG n.
561699179A

n. 40PRO
del 07 aprile 2014

Aggiudicazione della procedura
di cottimo fiduciario per
l’affidamento della fornitura di
nr. 2 ventilatori polmonari ad
alte prestazioni per la s.s.
Terapia Intensiva, attraverso
l’utilizzo del sistema informatico
di negoziazione “Sintel” – codice
CIG n. 5037546°75

€ 45.623,12 iva
inclusa

Determina di affidamento n. 36/PRO del 21.3.2014
Procedura aggregata
ditta affidataria: Hill Rom -

Determina indizione n. 45DG del 17.02.2014
Offerta della ditta aggiudicataria: Mipharm del
25.02.2014
Verbale di aggiudicazione del 14.03.2014
Determina di aggiudicazione n. 31/PRO del 28.03.2014

procedura negoziata ex
art. 57, comma 2, lett.
c)

Determina indizione n. 21 PRO del 02.04.2014
€ 60.024,00 IVA
inclusa

Offerta della ditta aggiudicataria: del 23/04/2014
Cottimo fiduciario
Verbale di aggiudicazione n. 9 del 21 marzo 2014
Determina di aggiudicazione n. 40 PRO del 07.04.2014
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n. 42PRO
del 16 aprile 2014

n. 43PRO
del 16 aprile 2014

n. 118DG
del 22 aprile 2014

n. 44PRO
del 24 aprile 2014

n. 120DG
del 24 aprile 2014

Fornitura di carta in risme
mediante adesione alla
convenzione di agenzia
regionale acquisti
Adesione alla convenzione di
centrale regionale acquisti per il
servizio di intermediazione
pubblicitaria finalizzata alla
campagna cinque per mille
2014, cod. CIG n. 5707539A2C
Fornitura di farmaci per 12 mesi
mediante adesione alla
convenzione ARCA 2014
Affidamento della procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 57
comma 2 lett. B) D.lgs
163/2006 del servizio di
sequenziamento a Cribi, codici
CUP B41J12000540001,
B41J12000640001 E
BA1J12000670001, COD. CIG
N. 570764627B
Affidamento del servizio per
attività di supporto direzionale
alla s.c. ICT e SIA CIG
5717660A49

n. 45PRO
del 29 aprile 2014

Presa d’atto della deliberazione
del commissario straordinario
del 13.3.2014 della AO
Ospedale Niguarda Ca’ Granda
di Milano relativa alla
aggiudicazione della procedura
di gara aperta aggregata per la
fornitura di sacche per la
nutrizione parenterale per tre
anni, lotti nn. 3,12 e 14

n. 49PRO
del 16 maggio

Affidamento della fornitura in
full service del dispositivo

€ 58.536,58 IVA
inclusa

Determina di aggiudicazione n. 42 PRO del 16.04.2014

Adesione ARCA

€180.000,00 iva
inclusa

Determina di affidamento n. 43 PRO del 16.04.2014 a
STARCOM

Adesione ARCA

€ 20.089.300,00 iva
inclusa

€ 168.000,00 oltre
iva

€ 14.640,00 iva
inclusa

Determina di affidamento n. 118DG del 22 aprile 2014

Determina di affidamento n. 44PRO del 24 aprile 2014
Offerta della ditta affidataria CRIBI: del 27.03.2014

Determina di affidamento n. 120DG del 24 aprile 2014

Adesione ARCA

Procedura negoziata ex
art. 57 del D.Lgs.
163/2006

Affidamento diretto

Determina di affidamento 45PRO del 29.04.2014
€288.672,00

€ 113.460,00 IVA

Offerta della ditta Baxter del 13.03.2014

Procedura aggregata

Determina indizione n. 30/PRO del 13.05/2014

Procedura negoziata
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“suros-atec modello pearl” per
biopsia mammaria vabb e
manipoli atec ed eviva con
relativo materiale di consumo
per un periodo di 24 mesi – CIG
5661941D82

inclusa

n. 147DG
del 22 maggio
2014

Fornitura di farmaci: estensione
dell’adesione alla convenzione 3
di ARCA Lombardia 2014 per 12
mesi

€ 5.840.781,08 iva
inclusa

n. 52PRO
del 23 maggio
2014

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’ Azienda
Ospedaliera – Polo Universitario
“Ospedale Luigi Sacco” Ente
aggregato), per un periodo di
tre anni, attraverso l’utilizzo del
sistema informativo di
negoziazione “Sintel” – codice
CIG 5665102E0C

2014

Offerta della ditta aggiudicataria: 130/2014 del
31/3/2014
Verbale di aggiudicazione del 29.4.2014
Determina di aggiudicazione n. 49PRO del 16.05.2014

Determina di affidamento n. 147DG del 22 maggio
2014

Adesione ARCA

Determina indizione n. 77 DG del 18.03.2014
€ 748.470,00 IVA
inclusa

Verbale di aggiudicazione n. 3 del 12/05/2014

procedura negoziata

Determina di aggiudicazione n. 52 PRO del 23.05.2014
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n. 53PRO
del 23 maggio
2014

Affidamento della procedura
negoziata ai sensi dell’art. 57,
comma 3, lett. B) del D.LGS n.
163/2006 per la fornitura di
Upgrade Kit per laser violet e
sei PMT per la strumentazione
BD Lsrfortessa cod. CIG
5776427A59

n. 54PRO
del 27 maggio
2014

aggiudicazione della procedura
aperta in forma aggregata per
l'acquisizione mediante noleggio
di un sistema diagnostico
completo per elettroforesi con
relativi reagenti e materiale di
consumo occorrente alla
Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori (Ente
Capofila), A.O. G. Salvini di
Garbagnate, A.O.
Fatebenefratelli e Oftalmico di
Milano, Fondazione IRCCS
Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano, A.O. Ospedale di Circolo
di Melegnano per un periodo di
5 anni, mediante l'utilizzo del
sistema informatico di
negoziazione "Sintel" - CIG
55263643D7

€ 61.000,00 IVA
inclusa

Offerta della ditta aggiudicataria: num. T2690/14 bc del
22/01/2014

Procedura negoziata

Determina di aggiudicazione n. 53 PRO del 23.05.2014

Determina indizione n. 321DG del 23.12.2013
€261.122,70 IVA
inclusa

Offerta della ditta aggiudicataria: 002/12/SF/OF/FI del
17.02.2014

Procedura aperta
aggregata

Verbale di aggiudicazione del 6.5.2014
Determina di aggiudicazione n. n. 54PRO del 27 maggio
2014
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n. 55PRO
del 27 maggio
2014

n. 57PRO
del 12 giugno
2014

Affidamento della procedura
negoziata per la fornitura,
mediante noleggio, di n. 1
piattaforma deparray per un
periodo di 12 mesi, per il
dipartimento di oncologia
sperimentale e medicina
molecolare della Fondazione CIG 5645443EED

Determina indizione n. 27PRO del 4.03.2014

€ 141.520,00 IVA
inclusa

presa d’atto della deliberazione del
direttore generale del 23.05.14
della Fondazione IRCCS ca’ granda
- ospedale maggiore policlinico di
Milano (capofila) relativa alla
€3.619.111,50 lotto 1
aggiudicazione della procedura di
servizio lavanderia
gara aperta aggregata per
l’affidamento del servizio di
noleggio, lavaggio, ritiro consegna € 418.019,60 lotto 2
di biancheria piana, vestiario per il
personale e materasseria per
cinque anni, suddivisa in due lotti

Offerta della ditta aggiudicataria: nr.id. 60144729 del
26/3/2014
Verbale di aggiudicazione del 15 MAGGIO 2014

Procedura negoziata ex
art. 57 del D.Lgs.
163/2006

Determina di aggiudicazione n. 55PRO del 27 maggio
2014

Determina di affidamento n. 57PRO del 27 maggio 2014
Ditte aggiudicatarie: lotto 1) adapta spa; lotto 2)
Servizi Italia in ATI con ATA servizi imbottiti

Procedura aggregata
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n. 59PRO
del 19 giugno
2014

n. 61PRO
del 25 giugno
2014

n. 62PRO
del 25 giugno
2014

Fornitura di prodotti di
cancelleria tradizionale ed
ecologica ED. III mediante
adesione alla convenzione di
agenzia regionale centrale
acquisti

presa d'atto della deliberazione
del direttore generale n. 362 del
08/05/2014 dell'azienda
ospedaliera ospedale niguarda
ca' granda relativa
all'aggiudicazione della
procedura aperta aggregata per
la fornitura di sistemi analitici
completi per indagini di
immunoematologia eritrocitari
in automazione mediante
tecnica di agglutinazione su
microcolonna per cinque anni
affidamento della procedura
negoziata ai sensi dell'art. 57,
comma 3, lett. b) del d.lgs n.
163/2006 per la fornitura di un
ulteriore iniettore per mezzo di
contrasto "ct motion" con
relativo

€ 37.820,00 IVA
inclusa

Determina di adesione n. 59PRO del 19 giugno 2014

Adesione convenzione
ARCA

Determina indizione n. 815 del 24/10/2013
€ 616.907,33 IVA
inclusa

Offerta della ditta aggiudicataria: Verbale di
aggiudicazione

Procedura aggregata

Determina di aggiudicazione n. 61PRO
del 25 giugno 2014

Determina di affidamento n. 55PRO del 27 maggio 2014
€ 15.000,00
Ditta affidataria: Performace Hospithal srl

Procedura negoziata ex
art 57 co3 lettera b

Determina indizione n. 96/DG del 3 aprile 2014

n. 64PRO
del 26 giugno
2014

aggiudicazione della procedura
di cottimo fiduciario per la
fornitura di radiofarmaco f-18 fdg per 12 mesi - cig
5715733415

€ 152.000, 00

Offerta della ditta aggiudicataria: prot. n. 387/FB/dp/14
del 5.5.2014

Cottimo fiduciario

Verbale di aggiudicazione del 5 giugno 2014
Determina di aggiudicazione n. 61PRO
del 25 giugno 2014

n. 65PRO
del 27 giugno

affidamento del servizio di
gestione esternalizzata del

€850.096,00 iva

Offerta della ditta aggiudicataria: nr.id. 6842 del

Procedura negoziata ex
art. 57 comma 5 del

14
31/12/2014

Provvedimenti dirigenti amministrativi
2014

magazzino generale della
fondazione - ripetizione appalto
ex art. 57 comma 5 lett. b) del
d.lgs 163 del 2006 cig n.
5826483f2

inclusa

24/6/2014

Dlgs. 163/2006

Determina di aggiudicazione n. 65PRO del 27 giugno
2014

Determina di affidamento n. 66PRO del 27 maggio 2014
n. 66RO del 27
giugno 2014

proroga del contratto di
fornitura di tnt sterile e non con
la societa' paul hartmann spa

n. 67PRO del 27
giugno 2014

proroga dei contratti con la
societa' medicair italia spa (lotto
1) e con la societa' hill rom spa
(lotti 2 e 3) per il servizio di
noleggio di dispositivi
antidecubito

n. 69PRO
del 1 luglio 2014

affidamento della procedura
negoziata ai sensi dell'art. 57,
comma 3, lett. b) del d.lgs n.
163/2006 per la fornitura di
nodulo di acquisizione e
gestione immagini 3D tomo
sintesi cig n. 5814338F7D

n. 71PRO
del 02 luglio 2014

Aggiudicazione della procedura
di cottimo fiduciario per la
fornitura di n. 3 portatili per
radiografia per il dipartimento di
diagnostica per immagini e
radioterapia della fondazione
irccs “istituto nazionale dei
tumori” cig n. 5645090ba0

€322.000,70 iva
inclusa

Ditta affidataria Paul Hartmann spa

Affidamento diretto

Determina di affidamento n. 67PRO del 27 maggio 2014
€ 36.600,00 iva
inclusa

€61.000,00 iva
inclusa

Ditte affidatarie: lotto 1 Medicair Italia spa; lotti 2 e 3
Hill Rom

Offerta della ditta aggiudicataria: nr.185/2014 del
4/6/2014
Determina di aggiudicazione n. 69PRO del 1 luglio 2014

Affidamento diretto

Procedura negoziata ex
art. 57 comma 3, lett.
b)del D. lgs. 163/2006

Determina indizione n. 26PRO del 4 marzo 2014

€ 143.960,00 IVA
inclusa

Offerta della ditta aggiudicataria: n. 14.H.12.12.X.E/si
del 24 marzo 2014
Cottimo fiduciario
Verbale di aggiudicazione n. 8 del 17 giugno 2014
Determina di aggiudicazione n. 71 PRO del 02 luglio
2014

15
31/12/2014

Provvedimenti dirigenti amministrativi

n. 220DG
del 21 luglio 2014

presa d'atto dell’aggiudicazione
dell’accordo quadro esperito
dalla A.O. Fatebenefratelli e
Oftalmico di Milano per
l’affidamento della fornitura
quadriennale di dispositivi
medici per endoscopia digestiva

n. 78PRO
del 23 luglio
2014

Aggiudicazione della procedura
negoziata per la fornitura in full
service del sistema “intact bles”
per biopsia mammaria e relativo
materiale di consumo per un
periodo di 24 mesi cig n.
58063141E4

n. 79PRO
del 23 luglio
2014

Aggiudicazione della procedura
negoziata per la gestione
integrale del servizio di
perfusione per un periodo di 24
mesi cig n. 5778177E7D

n. 81PRO
del 25 luglio 2014

Affidamento diretto di un
sistema di sicurezza per l’area
“campus cascina rosa”
dell’istituto nazionale tumori per
un periodo di 5 anni

€ 679.340,00 IVA
inclusa

Verbale di aggiudicazione del 2014
Procedura aggregata
Determina di aggiudicazione n. 220DG del 21 luglio
2014

Offerta della ditta aggiudicataria: : del 24/06/2014
€ 72.224,00 IVA
inclusa

Determina di aggiudicazione n. 78PRO del 23 luglio
2014

Procedura negoziata

Offerta della ditta aggiudicataria: : del 10/06/2014
€ 77.000,00 IVA
esente

€ 19.764,00 iva
inclusa

Determina di aggiudicazione n. 79PRO del 23 luglio
2014

Procedura negoziata

Offerta della ditta aggiudicataria: : del 2/07/2014
Affidamento diretto
Determina di affidamento n. 81PRO del 25 luglio 2014

16
31/12/2014

Provvedimenti dirigenti amministrativi

n. 238DG del 25
luglio 2014

Presa d'atto della
deliberazione del Direttore
Generale n. 392 del
22.05.2014 della AO
Ospedale Niguarda Cà
Granda di Milano relativa alla
aggiudicazione della
procedura aperta aggregata,
per il servizio di gestione
dell'infrastruttura di
telecomunicazioni Network
Operation Centre (NOC)

n. 84PRO
del 31 luglio 2014

Affidamento della fornitura di
dispositivi di protezione
individuale di varie tipologie
occorrenti alla Fondazione cig.
5867877548

n. 85PRO
del 31 luglio 2014

Aggiudicazione della procedura
di cottimo fiduciario per
l’affidamento del servizio di
attività culinariaa supporto dei
progetti di ricerca della sc
epidemiologiae prevenzione
della fondazione per un periodo
di 36 mesi cig n. 58087414B6

€ 1.919.080.07 iva
inclusa

Offerta della ditta aggiudicataria: come da verbale del
07/04/2014

Procedura aggregata

Determina di affidamento n. 238DG del 25 luglio 2014

€ 48.568,20 iva
inclusa

Offerta della ditta aggiudicataria: del 2014
Determina di affidamento n. 84PRO del 31 luglio 2014

Affidamento diretto
adesione ex-post gara
aggregata

Determina indizione n. 58PRO del 16 giugno 2014
Offerta della ditta aggiudicataria: del 2014
€ 119.600,00 IVA
esente

Verbale di aggiudicazione n. 4 del 22 giugno 2014

Cottimo fiduciario

Determina di aggiudicazione n. 85PRO del 31 luglio
2014
Determina indizione n. 39PRO del 1° aprile 2014

n. 87PRO
del 4 agosto 2014

Aggiudicazione della procedura
di cottimo fiduciario per la
fornitura di n. 1 sistema
multiterapeutico per
depurazione extrarenale per la
fondazione irccs “istituto
nazionale dei tumori” – cig
5705067239

Offerta della ditta aggiudicataria: n. OI 221 del 28
aprile 2014
€ 10.000,00 oltre IVA

Cottimo fiduciario
Verbale di aggiudicazione n. 5 del 25 luglio 2014
Determina di aggiudicazione n. 87PRO del 4 agosto
2014

17
31/12/2014

Provvedimenti dirigenti amministrativi
n.88RO
del 5 agosto 2014

n.89PRO
del 8 agosto 2014

n.91PRO
del 13 agosto 2014

Aggiudicazione della procedura
per l’affidamento della fornitura
di una spect-ct: tomografia ad
emissione di fotone singolo con
integrazione
di
tomografia
assiale computerizzata – cig
56941587D3
Aggiudicazione della 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
- per n. 45 trattamenti di
massimo 40 giorni ciascuno
nell'arco di 36 mesi - attraverso
l'utilizzo del sistema informatico
di negoziazione "sintel" - codice
cig n. 5749433633
Estensione del contratto relativo
alla fornitura in service di n. 3
processatori
automatici
di
preparati
istologici
e
aggiornamento tecnologico di n.
1 sistema di preservazione
sottovuoto,
completi
di
materiale di consumo, per un
periodo di cinque anni (codice
cig n. 3635095f46)

€ 736.078,57 oltre
IVA, comprensivo
degli oneri della
sicurezza propri della
ditta pari a €
4.227,65

determinazione di indizione del Direttore Generale

€ 117.120,00 iva

ID aggiudicazione gara: 61298609 del 1/08/2014

inclusa

Determina di aggiudicazione n. 89PRO dell’ 8.08.2014

€ 137.666,00 oltre
IVA

Estensione contratto con la società Leica Microsystems
Srl

n.90DG del 31.03.2014
offerta ditta aggiudicataria: 1DBXR0-0 DEL 12/05/2014

Procedura aperta

determina di aggiudicazione n. n.88/PRO del
05.08.2014

Procedura negoziata

Procedura negoziata

18
31/12/2014

Provvedimenti dirigenti amministrativi

n.93PRO
del 29 agosto 2014

Affidamento diretto del servizio
di custodia di una parte
dell’archivio
amministrativo
della Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori per un
periodo di quattro anni

n.94PRO
del 29 agosto 2014

Affidamento della procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 57
comma
2
lett.
B)
D.Lgs
163/2006
del
servizio
di
sequenziamento a cibio Tn,
codice cup B41J12000780001,
cod CIG n. 58780819E2

n.96PRO
del 8 settembre
2014

n.97PRO
del 12 settembre
2014

Affidamento della fornitura in
full service di n. 1 sistema ocsensor
micro
con
relativi
reagenti e materiale di consumo
per un periodo di 60 mesi – CIG
N. Z45108D85D

Presa d’atto del decreto n. 52
del 29.5.2014 del Direttore
Generale
dell’Azienda
Ospedaliera
Ospedale
San
Gerardo
di Monza relativa
all’aggiudicazione
della
procedura negoziata per la
fornitura del sistema chirurgico
thunderbeat e relativo materiale
di consumo

Offerta della ditta Omniadoc Srl: n. LA_2014
€41.650,80 iva
inclusa

€110.184,00 iva
inclusa

Determina di affidamento n. 96PRO dell’8 settembre
2014

Determinazione dirigenziale di affidamento n. 94PRO
del 29/08/2014

Affidamento diretto

Procedura negoziata ex
art 57 Dlgs 163/2006

Offerta della ditta aggiudicataria: del 22 luglio 2014
€33.452,40 iva
inclusa

€ 99.552,00 IVA
inclusa

Determina di affidamento n. 96PRO dell’8 settembre
2014

Affidamento diretto

Offerta della ditta aggiudicataria: n. 36491-MC del
16/05/2014
Procedura aggregata
Determina di affidamento n. 97PRO del 12 settembre
2014

19
31/12/2014

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Proroga della
Convenzione Consip del
servizio affidato a
Fastweb SpA in
conformità all’art. 5.1
della Convenzione stessa

n.100PRO
del 12 settembre
2014

Proroga
della
convenzione
“telefonia fissa 4” per il servizio
di telefonia fissa stipulata tra la
consip spa e la società fastweb
spa

n.102PRO
del 18 settembre
2014

Adesione alla procedura aperta
per l’affidamento della fornitura
in service di un sistema
diagnostico
automatico
per
l’estrazione
di
DNA/RNA,
aggiudicata dalla Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico

€ 11.204,48 IVA
inclusa

Proroga del contratto di
affidamento del servizio di
noleggio e lavaggio camici,
biancheria,
materasseria,
calzature e articoli monouso
non
sterili,
nonché
ricondizionamento e logistica
dei dispositivi tessili, dal
01.07.14 per un massimo di
sei mesi

€ 598.000,00 IVA
inclusa

Determina di adesione n. 269DG del 18 settembre 2014

Proroga

Adesione
alla
convenzione
consip per il noleggio di n. 6
fotocopiatrici per un periodo di
60 mesi

€ 24.776,25 IVA
inclusa

Determina di adesione n. 103PRO del 23 settembre
2014

Adesione convenzione
Consip

n. 269DG del 18
settembre 2014

n.103PRO
del 23 settembre
2014

€ 100.000,00 oltre
IVA

Determina di affidamento n.100PRO del 12 settembre
2014

Offerta della ditta aggiudicataria: n. MDX/gp del
30.05.2014
Adesione ex post
Determina di affidamento n. 102PRO del 18 settembre
2014

20
31/12/2014

Provvedimenti dirigenti amministrativi

n.106PRO
del 24 settembre
2014

n.108PRO
del 1 ottobre 2014

Aggiudicazione della procedura
per l’affidamento del servizio
rapporto con i media per la
Fondazione attraverso l’utilizzo
del sistema informatico di
negoziazione
“Sintel”
CIG
58873277ED

Adesione alla procedura di
cottimo
fiduciario
per
l’affidamento della fornitura di
lampade scialitiche, aggiudicata
dalla Azienda Ospedaliera di
Desio e Vimercate

€ 58.000,0 oltre iva
comprensivo
degli
oneri della sicurezza
propri della ditta pari
a € 1.000,00

€ 36.377,07 IVA
inclusa

determinazione dirigenziale di indizione n. 90PRO del
08.08.2014
offerta del 10.09.2014

Cottimo fiduciario

determinazione dirigenziale di aggiudicazione n.
106/PRO del 24.09.2014

Determina di adesione n. 108PRO del 1 ottobre 2014

Adesione gara
dell’Azienda Ospedaliera
di Vimercato

Determina indizione n. 47PRO del 14 maggio 2014

n.109PRO
del 2 ottobre 2014

n.110PRO
del 2 ottobre 2014

Aggiudicazione della procedura
di cottimo fiduciario per la
fornitura in due lotti distinti di
frigoriferi e congelatori per la
Fondazione
IRCCS
“Istituto
Nazionale dei Tumori” lotto 1
CIG 57583726E5 – lotto 2 CIG
5758383FF6

Affidamento della procedura
negoziata
per
la
fornitura
annuale di materiale plastico e
reagenti per il dipartimento di
oncologia
sperimentale
e
medicina
molecolare
della
Fondazione
distribuito
in
esclusiva dalla ditta Euroclone
spa CIG 5706143A28

Lotto 1
Eppendorf Srl
€ 83.018,46 oltre IVA
lotto 2
Analytical Control De
Mori S.R.L. €
18.917,00 oltre IVA;

Offerta della ditta aggiudicataria: n. 1876-EC-2014 lotto 1- del 4 giugno 2014
Lotto 2: off. n. 140213 AG -lotto 2- del 5 giugno 2014

Cottimo fiduciario

Verbale di aggiudicazione n. 7 del 18 settembre 2014
Determina di aggiudicazione n. 109PRO del 2 ottobre
2014

Determina indizione n. 38PRO del 1° aprile 2014
€ 108.190,70 IVA
inclusa

Offerta della ditta aggiudicataria num. id. 60509075

Procedura negoziata

Determina di aggiudicazione n. 110PRO del 2 ottobre
2014

21
31/12/2014

Provvedimenti dirigenti amministrativi

n.112PRO
del 3 ottobre 2014

n.113PRO
del 7 ottobre 2014

n. 117PRO
del 14 ottobre 2014

Aggiudicazione della procedura
aperta per l’affidamento della
fornitura “in service” e a
magazzino
di
dispositivi
e
accessori in TNT sterili e non
sterili, dispositivi di protezione
individuale,
altro
materiale
monouso e da medicazione, per
un periodo di quattro anni
occorrenti
alla
Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori

Adesione
alla
convenzione
consip per il noleggio di n. 1
autovettura per un periodo di
48 mesi

Aggiudicazione della procedura
negoziata ai sensi dell’art. 57,
comma 2 lett. b) del d.lgs n.
163/2006 relativa alla fornitura
di n. 1 real time pcr per il
dipartimento di oncologia
sperimentale e medicina di
molecolare, cod cig
5805682857

Lotto 1
Paul Hartmann
€ 1.324.782,14
inclusa IVA
lotto 2
Paul Hartmann €
285.108,14 inclusa
IVA;
lotto 3
Nacatur € 79.056
inclusa IVA;
lotto 4
Mediberg
€ 556.424,41 inclusa
IVA;
lotto 5
Dealfa € 344.180,06
inclusa IVA;
lotto 6 Mediberg
€ 33.029,67 inclusa
IVA

determinazione di indizione del Direttore Generale n.
31DG del 03.02. 2014
Procedura aperta
determinazione dirigenziale n.112PRO del 03.10.2014
di aggiudicazione

€ 23.817,33 IVA
inclusa

Determina di adesione n. 113PRO del 7 ottobre 2014

€ 70.930,80 iva

Offerta della ditta aggiudicataria: num. Meb010/2014del 10/03/2014

inclusa

Adesione convenzione
Consip

Procedura negoziata

Determina di aggiudicazione n. 117 PRO del 14.10.2014

22
31/12/2014

Provvedimenti dirigenti amministrativi

n.118PRO
del 14 ottobre
2014

n.119PRO
del 16 ottobre
2014

n. 292DG del 20
ottobre 2014

Aggiudicazione della procedura
di
cottimo
fiduciario
per
l’affidamento del servizio di
disinstallazione,
ritiro
e
trasporto dell’apparecchiatura di
telecobaltoterapia
mod.
theratron 780 C MDS nordion,
matar.006,contenente
una
sorgente di 60Co DA 202.4 TBq
al 3.3.2006 giacente presso la
Fondazione
IRCCS
Istituto
Nazionale dei Tumori – CIG
585874447E
Presa
d’atto
della
aggiudicazione della procedura
aperta
aggregata
per
l’affidamento di un contratto
estimatorio per la fornitura di
prodotti
di
consumo
per
l’informatica (toner) occorrenti
alla azienda ospedaliera di
Desio e Vimercate, ente capofila
e alla Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano

Affidamento del servizio di
noleggio, lavaggio, ritiro e
consegna biancheria piana e
del vestiario per il personale
-lotto 1 - della procedura
aperta aggregata esperita
dalla Fondazione IRCCS “Cà’
Granda - Ospedale Maggiore
Policlinico” (amministrazione
capofila):
ulteriori
determinazioni in merito alla
aggiudicazione

Determina indizione n. 76PRO del 16 luglio 2014
€ 159.820,00 oltre
IVA;

Verbale di aggiudicazione n. 2 del 9 ottobre 2014

Cottimo fiduciario

Determina di aggiudicazione n. 118PRO del 14 ottobre
2014

€ 8.632,0 lotto 1 oltre
IVA
€ 81.802,15 lotto 2
oltre IVA

€ 3.650.832,92 oltre
iva

Determinazione di aggiudicazione 119PRO del
16.10.2014

Presa atto
aggiudicazione
procedura di gara aperta

Determinazione di affidamento ad ADAPTA dal
01.11.2014 per cinque anni

Ulteriore determinazione
in seguito a
determinazioni del CDS

23
31/12/2014

Provvedimenti dirigenti amministrativi

n.122PRO
del 30 ottobre
2014

Aggiudicazione della procedura
aperta, ai sensi dell'art. 30 del
D.LGS N. 163/2006 e ss.mm.ii.,
per
l'affidamento
della
concessione, della durata di
anni 25 (venticinque), del
servizio relativo alla gestione
editoriale della rivista "tumori di
proprietà della Fondazione - CIG
58545710D4

n.123PRO
del 30 ottobre
2014

Aggiudicazione della procedura
per l’affidamento della fornitura
di un sistema di monitoraggio
per la ss terapia intensiva della
Fondazione
cod
CIG
n.
5810155395

n.124PRO
del 05 novembre
2014

aggiudicazione della procedura
di
cottimo
fiduciario
per
l'affidamento della fornitura di
nr. 1 colonna endoscopica per
cistoscopia per la s.c. di
endoscopia
diagnostica
e
chirurgia
endoscopica,
attraverso l'utilizzo del sistema
informatico
di
negoziazione
"Sintel" - CIG n. 5872953222

n.125PRO
del 10 novembre
2014

Aggiudicazione della procedura
negoziata, in due lotti, ai sensi
dell’art.57 comma 2 lett. B)
D.Lgs 163/2006 per la fornitura
di un sistema per l’esecuzione
del test quantiferon-tb gold
occorrente
alla
Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale Tumori
(Ente Capofila), all’A.O. Sacco,

determinazione del Direttore Generale di indizione n.
203DG del 4 luglio 2013
€ 375.000,00 IVA
inclusa

offerta economica del 4 settembre 2014

Procedura aperta

determinazione di aggiudicazione n. 122PRO del 30
ottobre 2014

determinazione del Direttore Generale di indizione n.
158 DG del 05.06.2014
€ 131.172,00 oltre
IVA

offerta economica 31.07.2014

Procedura aperta

determinazione di aggiudicazione n. 123PRO del
30.10.2014

determinazione di indizione n. 82 PRO del 29.07.2014
€ 139.902,00 oltre
IVA

determinazione di aggiudicazione n. 124PRO del
05.11.2014

Cottimo ficuciario

Det. di indizione n. 271/DG del 19 settembre 2014
€ 166.100,00

Offerta economica del 6.10.2014

Procedura negoziata

Det di aggiudicazione n.124PRO
del 10 novembre 2014

24
31/12/2014

Provvedimenti dirigenti amministrativi
all’A.O. San Carlo, all’A.O.
Niguarda Ca’ Granda per il
periodo di quattro anni

n.126PRO
del 14 novembre
2014

Affidamento, ai sensi dell'art.
57, comma 2, lettera c) del
D.lgs. 163/2006 e SS. MM. E
II., del servizio di vigilanza
preventiva presso la sede di via
Amadeo, 42

€ 80.110,08 IVA
inclusa

n.127PRO
del 18 novembre
2014

aggiudicazione della procedura
aperta per l'affidamento della
fornitura di n. 2 sistemi portatili
per
radioscopia,
per
il
Dipartimento di Anestesia e
Rianimazione e Terapia del
Dolore e Cure Palliative della
Fondazione
IRCCS
Istituto
Nazionale
Tumori
CIG
5792632724

€ 148.000,00 oltre
IVA

n. 128PRO
del 20 novembre
2014

Aggiudicazione della procedura
aperta per l’affidamento della
fornitura di n. 1 irradiatore per
piccoli animali per la Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale Tumori
– CIG 5751687A41

Offerta della ditta aggiudicataria del 14 novembre 2014
Determina di aggiudicazione n. 126PRO del 14
novembre 2014

Procedura negoziata

Det. di indizione n. 156/DG del 04.06.2014
Det di aggiudicazione n.127PRO
del 18 novembre 2014

Procedura aperta

determinazione del Direttore Generale di indizione n.
135DG del 7 maggio 2014
€ 593.408,00 IVA
inclusa

offerta economica del 27 giugno 2014

Procedura aperta

determinazione di aggiudicazione n. 128PRO del 20
novembre 2014

25
31/12/2014

Provvedimenti dirigenti amministrativi

n. 129PRO
del 28 novembre
2014

Proroga del contratto con la
Banca Popolare di Sondrio per il
servizio di Tesoreria e Cassa
della Fondazione IRCCS “Istituto
Nazionale dei Tumori”

n. 132PRO
del
15dicembre
2014

Adesione
alla
convenzione
Consip 10-Bis per il noleggio di
n. 1 autovettura per un periodo
di 48 mesi

n. 134PRO
del
15dicembre
2014

Affidamento della fornitura del
dispositivo
intracervicale
(progettazione e produzione) a
rilascio di farmaco per il
trattamento
delle
neoplasie
della cervice uterina finanziato
da terzi e approvazione del
relativo contratto

n. 138PRO
del 22 dicembre
2014

Aggiudicazione della procedura
negoziata ai sensi dell’art. 57,
comma 2, lett. B) del D.Lgs.
163/2006 per la fornitura di n.
1
estrattore
acidi
nucleici
Qiasymphomy per il DOSMM
cod. CIG 594458283F cod. CUP
B58C13000180001

Contratto attivo

€ 15.669,29 IVA
inclusa

€ 148.600,00

€ 70.125,60 IVA
inclusa

Provvedimento di affidamento n. 129PRO del 28
novembre 2014

Determina di adesione n. 132PRO del 15dicembre 2014

Det. di aggiudicazione n. 134PRO
2014

del 15 dicembre

Determinazine di aggiudicazione n. 138PRO
dicembre 2014

del 22

Proroga del servizio con
la Banca Popolare di
Sondrio fino al
30.06.2015

Adesione convenzione
Consip

Procedura negoziata

Procedura negoziata

26
31/12/2014

Provvedimenti dirigenti amministrativi

n. 139PRO
del 22 dicembre
2014

Aggiudicazione della procedura
negoziata per l’affidamento di
un sistema open array block
with accufil per il DOSMM – CUP
B58C13000180001
–
CIG
53833722C6

n. 140PRO
del 22 dicembre
2014

Affidamento in esclusiva di
licenze oracle per gli applicativi
della
Fondazione
CIG
6058414962

n. 141PRO
del 31 dicembre
2014

Aggiudicazione della procedura
aperta per l’affidamento della
fornitura e posa in opera di
attrezzature,
opere
edilizie,
impianti, e arredi per la
realizzazione dello stabulario
presso la sede di via amadeo 42
milano della Fondazione IRCCS
“Istituto Nazionale Dei Tumori”
- Cod Cig - 5898834fcb

n. 380DG
del 30/12/2014

Proroga del contratto per il
servizio di pulizia e sanificazione
per la Fondazione

Determina indizione del n. 120PRO del 23 ottobre 2014
€ 104.074,90 IVA
inclusa

offerta economica ID num. 61973

Procedura negoziata

determinazione di aggiudicazione n. 139PRO del 22
dicembre 2014

€ 94.254,22 IVA
inclusa

offerta economica ID num. 61973
Procedura negoziata
determinazione di aggiudicazione n. 140PRO del 22
dicembre 2014

determinazione del Direttore Generale di indizione n.
237DG del 25 luglio 2014
€ 3.830.814,20 IVA
inclusa

offerta economica ID num. 62811532

Procedura aperta

determinazione di aggiudicazione n. 141PRO del 31
dicembre 2014

€ 619.655,00 IVA
inclusa

Determina di proroga del 30/12/2014

Proroga

27
31/12/2014

Provvedimenti dirigenti amministrativi
ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti di SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI dal 1.1.2014 al 31.12.2014 s.c. Progetti e Servizi Tecnici

N° e data

Oggetto

Eventuale
spesa prevista

n° 2PST del 13
gennaio 2014

Affidamento degli incarichi
professionali relativi alle opere di
ristrutturazione del reparto di
degenza di Otorinolaringoiatria al
piano 3° del blocco 1

Euro 30.000,00
netti

Offerta dell’aggiudicatario del 6 dicembre 2013

Affidamento diretto

n° 4PST del 17
gennaio 2014

Affidamento degli incarichi
professionali relativi alle opere di
implementazione impianti di
rilevazione incendi presso gli
edifici della Fondazione

Euro 38.800,00
netti

Offerta dell’aggiudicatario del 2 dicembre 2013

Affidamento diretto

n° 09/PST del 11
febbraio 2014

Affidamento degli incarichi
professionali relativi alle
realizzazione del nuovo
Stabulario presso Amadeolab

Euro 36.000,00
netti

Offerta dell’aggiudicatario del 6 dicembre 2013

Affidamento diretto

n° 13PST del 27
marzo 2014

Aggiudicazione definitiva della
Procedura Negoziata per
l'affidamento dell'appalto di
finiture di opere generali di
natura edile - anno 2014

Euro 100.000,00
netti

Affidamento dell'incarico
professionale di supporto al
responsabile del procedimento
relativamente agli interventi
inerenti la prevenzione incendi di

Euro 23.000,00
netti

n° 15PST dell' 8
aprile 2014

Estremi principali documenti contenuti
fascicolo relativo al procedimento

Det. n. 10PST del 27 febbraio 2014 (indizione)

nel

Modalità
di
selezione scelta

Procedura negoziata

Offerta dell’aggiudicatario del 12 marzo 2014
Verbale di gara n° 1 del 17 marzo 2014

Offerta dell’aggiudicatario del 6 marzo 2014

Affidamento diretto

28
31/12/2014

Provvedimenti dirigenti amministrativi
cui al piano investimenti
integrativo a seguito di
finanziamento straordinario
regionale (DGR n. IX/3385 del 9
maggio 2012)
n° 16PST dell' 11
aprile 2014

Affidamento a Tecnopost S.p.A.,
ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
163/2006, della realizzazione di
un impianto di posta pneumatica
a servizio delle aree di prelievo
ematico

Euro 26.000,00
netti

Offerta dell’aggiudicatario del 1 aprile 2014

Affidamento diretto

n° 19PST del 15
maggio 2014

Affidamento degli incarichi
professionali relativi alle opere di
riqualificazione della cabina
elettrica 2

Euro 22.195,00
netti

Offerta dell’aggiudicatario del 21 agosto 2012

Affidamento diretto

n° 20PST del 15
maggio 2014

Affidamento degli incarichi
professionali relativi alle opere di
adeguamento del laboratorio
galenico

Euro 6.355,84
netti

Offerta dell’aggiudicatario del 23 aprile 2014

Affidamento diretto

n° 25/PST del 23
maggio 2014

Affidamento degli incarichi
professionali relativi alle opere di
adeguamento dei laboratori di
Ematologia

Euro 4.300,00
netti

Offerta dell’aggiudicatario del 5 maggio 2014

Affidamento diretto

n° 29PST del 4
giugno 2015

Aggiudicazione definitiva della
procedura negoziata per
l'affidamento delle opere di
implementazione impianti di
rilevazione incendi presso gli
edifici della Fondazione

Euro 445.740,97
netti

Det. n. 35DG del 13 febbraio 2014 (indizione)

Procedura negoziata

Offerta dell’aggiudicatario del 13 marzo 2014
Verbale di gara n° 1 del 2 aprile 2014
Verbale di gara n° 2 del 19 maggio 2014

29
31/12/2014

Provvedimenti dirigenti amministrativi
n° 32PST del 2
luglio 2014

Aggiudicazione della procedura
negoziata per l'affidamento
dell'appalto di manutenzione
straordinaria civile per l'anno
2014 e affidamento dei relativi
servizi tecnici

Euro 150.000,00
netti

n° 33PST del 2
luglio 2014

Affidamento degli incarichi
professionali relativi alle opere di
ammodernamento delle centrali
di produzione gas medicinali

Euro 6.000,00
netti

Offerta dell’aggiudicatario del 17 giugno 2014

Affidamento diretto

n° 38PST del 29
luglio 2014

Affidamento degli incarichi
professionali di progettazione
esecutiva e coordinamento della
sicurezza in progettazione
relativamente alle opere di
compartimentazione antincendio
dei blocchi 2 e 3 e di installazione
di un nuovo gruppo elettrogeno in
Amadeolab

Euro 28.500,00
netti

Offerta dell’aggiudicatario del 11 luglio 2014

Affidamento diretto

n° 41PST del 04
agosto 2014

Affidamento delle opere di
adeguamento alla norma tecnica
CEI 0-16 della cella di arrivo in
media tensione della sede della
Fondazione di via Venezian, 1 –
Milano

Euro 37.000,00
netti

Offerta dell’aggiudicatario del 23 luglio 2014

Affidamento diretto

n° 42PST del 08
agosto 2014

Affidamento a Turani costruzioni
edili Srl, ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 163/2006, delle opere di
messa in sicurezza dello stabile di

Euro 76.932,04
netti

Det. n. 34PST del 9 luglio 2014 (indizione)

Procedura negoziata

Det. n. 30PST del 5 giugno 2014 (indizione)

Procedura negoziata

Offerta dell’aggiudicatario del 24 giugno 2014
Verbale di gara n° 1 del 25 giugno 2014

Offerta dell’aggiudicatario del 30 luglio 2014

30
31/12/2014

Provvedimenti dirigenti amministrativi
proprietà della Fondazione in via
della Rienza 11 – Como

Verbale di gara n° 1 del 4 agosto 2014

n° 43PST del 08
settembre 2014

Affidamento degli incarichi
professionali relativi alle opere di
adeguamento funzionale del
piano terzo ala nord del blocco 1

Euro 7.990,00
netti

Offerta dell’aggiudicatario del 5 agosto 2014

Affidamento diretto

n° 45PST del 25
settembre 2014

Affidamento a I.C.O. Illit Srl delle
verifiche dell'impianto di messa a
terra della sede di via Venezian 1
- Milano ai sensi del D.P.R.
462/2001

Euro 16.500,00
netti

Offerta dell’aggiudicatario del 18 settembre 2014

Affidamento diretto

n° 47PST del 21
ottobre 2014

Affidamento dell'appalto per
opere di manutenzione ordinaria
da falegname per l'anno 20142015

Euro 35.000,00
netti

Offerta dell’aggiudicatario del 6 ottobre 2014

Procedura negoziata

n° 50PST del 28
novembre 2014

Aggiudicazione della procedura
negoziata per l’affidamento delle
opere di adeguamento dei
laboratori di Ematologia

Euro 70.993,70
netti

Det. n. 46PST del 14 ottobre 2014 (indizione)

Procedura negoziata

Affidamento del servizio di
manutenzione dei gruppi
elettrogeni ed UPS della
Fondazione per l'anno 2015

Euro 24.000,00
netti

n° 51PST del 09
dicembre 2014

Offerta dell’aggiudicatario del 4 novembre 2014
Verbale di gara n° 1 del 25 novembre 2014
Offerta dell’aggiudicatario del 26 novembre 2014

Affidamento diretto

31
31/12/2014

