Tecnomed – Fondazione dell’Università di Milano-Bicocca
Programma Biennale di Forniture e Servizi

Il D. Lgs. N. 50 del 18/4/2016, che contiene il nuovo codice dei contratti pubblici, richiede all’art. 21
(programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongano un piano biennale degli acquisti di beni e servizi, relativamente ad acquisti di
importo unitario pari o superiore a € 40.000. Il medesimo art. 21, c. 7, impone inoltre che tale piano
venga pubblicato, oltre che sul Sito web dell’amministrazione (www.fondazionetecnomed.it)
aggiudicatrice, anche sui Siti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’Osservatorio
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC). Per quanto riguarda le modalità e procedure per
l’acquisto dei beni e servizi, l’art. 35 (“soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti”) stabilisce che per acquisti di importo compreso tra € 40.000 e € 209.000 si
debba procedere mediante procedura negoziata, previa consultazione (dove applicabile) di almeno
5 operatori economici, mentre per acquisti di importo superiore a € 209.000 mediante gara
d’appalto pubblica. Al momento della redazione del presente documento non sono stati ancora
approvati tutti i regolamenti attuativi previsti dal D. Lgs. medesimo, ed in particolare quello che
dovrebbe definire i requisiti minimi necessari per poter continuare ad esercitare la funzione di
stazione appaltante. Qualora detti requisiti, una volta noti, dovessero escludere la Fondazione
dall’elenco degli aventi diritto, il presente piano verrà modificato conformemente ai nuovi indirizzi,
con indicazione del soggetto cui verranno trasferite le necessarie competenze per lo svolgimento
delle gare d’appalto. Gli acquisti, effettuati con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, verranno effettuati utilizzando le risorse economiche della Fondazione.
Gli acquisti di beni e servizi previsti nel biennio 2017-2018 sono riportati nella seguente tabella.
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Cofinanziamento
(eventuale)

Stima
2017
esclusa)

costi
(IVA

Stima
2018
esclusa)

costi
(IVA

Stima
totale
esclusa)

costi
(IVA

Ubicazione
del
bene/servizio

Piano
di
ammortamento

Risonanza
Magnetica 3T

Da definire

Da definire

a Università di
Milano-Bicocca

€ 500.000

/

€ 500.000

Celle di
preparazione
radiofarmaci (n. 2)

Nuovi laboratori:
lab. preparazione
radiofarmaci 1

10 anni

/

€ 150.000

/

€ 150.000

Cella
dispensazione +
sistema
automatizzato

Nuovi laboratori:
lab. preparazione
radiofarmaci 1

10 anni

/

€ 200.000

/

€ 200.000

Sistema di
monitoraggio
radioattività

Nuovi laboratori:
tutti

8 anni

/

€ 120.000

/

€ 120.000

Sistema
automatizzato per
radiosintesi

Nuovi laboratori:
lab. preparazione
radiofarmaci 1

8 anni

/

€ 130.000

€ 120.000

€ 250.000

Gamma counter

Nuovi laboratori:
lab conteggi

8 anni

/

/

€ 60.000

€ 60.000

Cella per
manipolazione
basse attività

Nuovi laboratori:
lab. conteggi

10 anni

/

€ 65.000

Totale

€ 1.165.000

Bene/servizio

€ 65.000

€ 180.000

€ 1.345.000
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