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ORDINE DEL GIORNO
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni
Approvazione del verbale della seduta del 30/11/2021
Approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Approvazione dell’addendum al protocollo attuativo con ASST Monza – H S. Gerardo
Proposta proroga contratto Lecco
Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di manutenzione full
risk del tomografo PET/CT mod. GE Discovery DMI
7) Proposta di acquisto di un sistema HPLC per il controllo qualità di radiofarmaci
8) Adesione ad una iniziativa per la creazione di infrastrutture tecnologiche di innovazione
nell’ambito dell’Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di
infrastrutture di ricerca e innovazione”, previsto nell’ambito della Missione 4 (“Istruzione
e ricerca”) – Componente 2 (“Dalla ricerca all’impresa”)
9) Varie ed eventuali.

Presenti
Claudio LANDONI
Rosa Maria MORESCO (in videoconferenza)
Pietro PALELLA (in videoconferenza)
Maria Carla GILARDI
Massimo Nunzio BARRELLA (in videoconferenza)
Partecipano alla seduta anche il Prof. Fabio Corno e il Dott. Raffaele Carpenedo. La seduta ha inizio
alle 11.05. Il Direttore Generale, Dott. Sergio Todde, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
-----------------------------------------------------Omissis---------------------------------------------------------
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6) Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di manutenzione full risk del
tomografo PET/CT mod. GE Discovery DMI
Il Presidente cede la parola al Direttore, che illustra brevemente la proposta. La necessità di assegnare
il servizio di manutenzione scaturisce dalla Convenzione tra Fondazione e ASST Monza, che prevede
tra le altre cose la gestione del tomografo PET/CT GE Discovery MI, acquistato nel 2020 e con
garanzia di 24 mesi, che scade il 25/6/2022. Il contratto dovrà essere del tipo full risk, accessori
compresi. Si propone una durata triennale (36 mesi), con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi,
con una base d’asta di complessivi € 360.000,00. Tale importo è stato stimato sulla base del valore
della macchina (che è di circa € 2.000.000), applicando una percentuale del 6% sul suo valore, già
inferiore a quella spesso applicata a questa tipologia di contratti, pari all’8%. Nella fase iniziale verrà
esplorata la presenza di competitori diversi rispetto al costruttore della macchina (GE) attraverso la
pubblicazione di un avviso di indagine di mercato. Il Presidente chiede di dare mandato al Direttore
di procedere con la trattativa e conseguente stipula del contratto nel caso manifestasse il proprio
interesse il solo costruttore della macchina, e di indire la gara d’appalto, alle stesse condizioni
economiche e con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente vantaggiosa, nel caso vi
fossero più competitori. Il Consiglio approva all’unanimità.
-----------------------------------------------------Omissis--------------------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 12.25 del giorno 28 Gennaio 2022.
Il Segretario
Dott. Sergio Todde

Il Presidente
Prof. Claudio Landoni
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