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Verbale del Consiglio di Amministrazione  

TECNOMED 

Fondazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

22 SETTEMBRE 2020 

ore 11:00 

In conseguenza dell’emergenza Covid-19, la seduta viene effettuata in videoconferenza 

 

 

VERBALE N. 39/2020 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione del verbale della seduta del 28/4/2020 

3) Avviso di indagine di mercato per l’assegnazione del servizio di manutenzione del 

tomografo PET/CT operativo presso ASST Lecco: proposta di trattativa diretta 

4) Proposta di indizione di una Procedura negoziata per l’assegnazione dei servizi di 

commercialista e gestione della contabilità 

5) Gara d’appalto per la fornitura di attrezzature per i laboratori di radiochimica: nomina 

della Commissione Tecnica 

6) Proposta di istituzione di un premio in memoria del Prof. Giovanni Lucignani 

7) Varie ed eventuali. 

 

 

Presenti 

Maria Cristina MESSA  

Maria Carla GILARDI  

Rosa Maria MORESCO  

Pietro PALELLA 

 

Assente giustificato 

Massimo Nunzio BARRELLA 

 

 

 

  



TECNOMED 

Fondazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca 
 

 

 

 

Partecipa alla seduta anche il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Claudio Guerrini. 

Constatata la presenza di 4/5 Consiglieri, il Presidente alle ore 11.05 dichiara aperta la seduta. Il 

Direttore Generale, Dott. Sergio Todde, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.   

 

 

-----------------------------------------------------Omissis--------------------------------------------------------- 

 

 

5) Gara d’appalto per la fornitura di attrezzature per i laboratori di radiochimica: nomina 

della Commissione Tecnica 

La gara d’appalto trae origine dalle delibere del Consiglio approvate nelle sedute del 22/6/2018 

e 18/11/2019. Il 17/7/2020 è avvenuta la pubblicazione del bando di gara Europea a procedura 

aperta per la fornitura di celle schermate, di un sistema per la dispensazione in flaconi, di sistemi 

per il monitoraggio della radioattività e un sistema automatizzato per la preparazione e 

somministrazione di dosi di radiofarmaco al paziente. La gara è suddivisa in 3 lotti.  

In data 16/9/2020 si è proceduto all’apertura delle buste amministrative e al download dalla 

piattaforma telematica Sintel delle buste contenente la documentazione tecnica. Partecipano due 

imprese concorrenti per il lotto 1, quattro imprese per il lotto 2, e tre imprese, una delle quali 

ammessa con riserva, al lotto 3. Nel Disciplinare di gara (art. 19) si era stabilita la formazione di 

una commissione giudicatrice, composta da tre membri, incaricata della valutazione della 

documentazione tecnica e dell’attribuzione dei relativi punteggi. Il Presidente propone al 

Consiglio i seguenti candidati, mettendone a disposizione i curricula: 

i) La Dott.ssa Sabrina Morzenti, Dirigente del Servizio di Fisica Sanitaria dell’’ASST 

Monza 

ii) Il Dott. Michele Ciaccio, tecnico di radiologia medica 

iii) Il Sig. Stefano Stucchi, responsabile di produzione nei laboratori di radiofarmacia della 

Fondazione 

I candidati possiedono esperienze e competenze adeguate e pertinenti con l’oggetto della gara 

d’appalto. Il Direttore precisa che inizialmente era stata valutata anche la partecipazione del Dott. 

Claudio Pascali, radiochimico e dirigente presso l’IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di 

Milano, che ha però declinato l’invito. Il Consiglio approva all’unanimità i nominativi proposti. 

Il Direttore ricorda che la nomina della Dott.ssa Morzenti e del Dott. Ciaccio sono subordinate 

al ricevimento del nulla osta da parte di ASST Monza, cui è già stata fatta pervenire richiesta in 

tal senso.   

 

--------------------------------------------------------Omissis------------------------------------------------------ 

 

La seduta si chiude alle ore 12.25 del giorno 22 Settembre 2020. 

 

 

Il Segretario            Il Presidente 

          Dott. Sergio Todde        Prof.ssa Maria Cristina Messa 

 

 

 

 

 


