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Verbale del Consiglio di Amministrazione  

TECNOMED 

Fondazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

30 NOVEMBRE 2021 

ore 11:00 

 

 

VERBALE N. 45/2021 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione del verbale della seduta del 17/9/2021 

3) Proposta di finanziamento di un ricercatore RTDA 

4) Delega preposto radioprotezione 

5) Approvazione dei piani annuale e pluriennale della Fondazione 

6) Approvazione del piano biennale delle forniture 

7) Approvazione del budget per il 2022 

8) Varie ed eventuali. 

 

 

Presenti 

Claudio LANDONI  

Rosa Maria MORESCO (in videoconferenza) 

Pietro PALELLA (in videoconferenza) 

Maria Carla GILARDI  

 

Assenti 

Massimo Nunzio BARRELLA 
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Partecipano alla seduta anche il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Claudio Guerrini (in 

videoconferenza), il Prof. Fabio Corno, il Dott. Raffaele Carpenedo, la Dott.ssa Paola di Rienzo e il 

Prof. Luca Guerra. La seduta ha inizio alle 11.08. Il Direttore Generale, Dott. Sergio Todde, svolge 

le funzioni di segretario verbalizzante.   

 

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

 

 

6) Approvazione del piano biennale delle forniture 

Il Presidente cede la parola al Direttore, che illustra brevemente la proposta. Piano in questione 

riguarda le previsioni di acquisto nei due anni a venire di beni e servizi di importo superiore a € 

40.000 euro. Per quanto riguarda i beni, nel 2022 si prevede l’acquisto di un HPLC per controlli di 

qualità radiofarmaci, che andrà a sostituire o affiancare quello più vecchio, in funzione dal 2009, per 

un importo presunto di circa € 70000 euro, e soprattutto di un tomografo PET/CT a detezione 

convenzionale destinato alla medicina nucleare di ASST Lecco, ovviamente nell’ipotesi che vada in 

porto la nuova convenzione. Per quanto riguarda i servizi, essi riguardano contratti di manutenzione 

e l’unica novità rispetto all’anno in corso dovrebbe essere l’attivazione di un contratto di 

manutenzione per il tomografo con detettori al silicio acquistato nel 2020, del quale scade la garanzia 

a Giugno 2022; il contratto avrà pertanto un impatto di circa 6 mesi, per un importo stimato di € 

75.000, basato sulla percentuale dell’8% sul valore di acquisto convenzionalmente (ma non sempre) 

applicata dai costruttori per quantificare il valore del contratto stesso. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

 

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

 

La seduta si chiude alle ore 12.15 del giorno 30 Novembre 2021. 

 

 

   Il Segretario            Il Presidente 

          Dott. Sergio Todde             Prof. Claudio Landoni 
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