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1)
2)
3)
4)
5)
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8)

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta del 18/11/2019
Approvazione del Piano Anticorruzione per l’anno 2020
Gara d’appalto per la fornitura di un servizio di manutenzione per un tomografo PET/CT
GE Discovery IQ della durata di 4 anni: proposta di aggiudicazione
Gara d’appalto per l’acquisto di un tomografo PET/CT con detettori SiPM: proposta di
aggiudicazione
Approvazione del Piano Biennale delle forniture e dei servizi
Assunzione di personale subordinato: proposta di bando per un esperto di sviluppo
preclinico
Varie ed eventuali.
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Maria Cristina MESSA
Maria Carla GILARDI
Rosa Maria MORESCO
Massimo Nunzio BARRELLA
Pietro PALELLA

TECNOMED
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Constatata la presenza del numero legale, il Presidente alle ore 11.40 dichiara aperta la seduta.
Il Direttore Generale, Dott. Sergio Todde, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

----------------------------------------------------Omissis---------------------------------------------------------6) Approvazione del Piano Biennale delle forniture e dei servizi
Il D. Lgs. N. 50 del 18/4/2016, che contiene il 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 aggiudicatrice, anche sui Siti del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’Osservatorio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC). Il Piano deve essere inoltre aggiornato annualmente. Viene pertanto presentato il Piano
Biennale della Fondazione relativo al biennio 2020-2021. Il Presidente illustra brevemente il Piano
predisposto dal Direttore, che prevede per il biennio in questione acquisti per complessivi €
4.270.000, ripartiti come segue: € 2.797.500 nel 2020 e € 1.472.500 nel 2021. Buona parte
dell’importo è dovuto all’acquisto rispettivamente del tomografo PET/CT con fotomoltiplicatori al
silicio, da installare presso l’U.O. di medicina nucleare di Monza, e di un tomografo PET/CT a
detezione convenzionale, da installare presso l’U.O. di medicina nucleare di Lecco.
Si sottolinea che la maggior parte delle attrezzature è la stessa già prevista nel piano precedente.
L’acquisto della PET SiPM è stato differito per il ritardato accreditamento della Fondazione sulla
piattaforma digitale Arca Sintel, mentre l’acquisto delle attrezzature per l’allestimento dei laboratori
di radiochimica, a causa sia del ritardo accumulato nel collaudo finale dei laboratori che di un
accumulo di altre procedura di gara che hanno reso difficoltosa la preparazione dei documenti tecnici
a cura del RUP.
Il Piano viene presentato in un formato diverso da quello previsto dalla più recente linea guida ANAC,
allo scopo di rendere di più facile lettura le indicazioni in esso contenute. Il piano definitivo, su file
excel messo a disposizione dall’ANAC, deve essere pubblicato sul sito web della Fondazione e
inviato all’ANAC entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio; tali operazioni verranno espletate
dal Direttore a tempo debito. Il Consiglio approva all’unanimità.
----------------------------------------------------Omissis---------------------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 13.00 del giorno 30 Gennaio 2020.
Il Segretario
Dott. Sergio Todde

Il Presidente
Prof.ssa Maria Cristina Messa

