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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

(Allegato XIV - PARTE I - D.lgs. 50/16) 

1. Nome dell’amministrazione aggiudicatrice: Tecnomed - Fondazione dell’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca; indirizzo: via Pergolesi 33 - 20900 Monza; codice NUTS: ITC4C telefono 

02.6448.8287/8265; posta elettronica tecnomed@fondazionetecnomed.it pec: 

fondazione_tecnomed@pec.it indirizzo Internet www.fondazionetecnomed.it 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: fondazione attiva nel campo 

della ricerca 

4. Codici CPV: 50421200-4 Servizi di riparazione manutenzione apparecchi a raggi X 

5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione del servizio: ITC43 

6. Descrizione dell’appalto: servizio di manutenzione di un tomografo pet/ct Philips gemini cxl power 

e accessori - CIG 930870498B 

7. Tipo di procedura di aggiudicazione: affidamento diretto ex art 1, c 2, lett. a), legge 120/2020. 

10. Data di conclusione del contratto a seguito della decisione di aggiudicazione: contratto stipulato il 

06/10/2022 a seguito della Determina del Direttore Generale della Fondazione prot. n. 33 del 

13/09/2022 

11. Operatori invitati: Philips S.p.A. 

11. Numero di offerte ricevute: 1 

a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 0 

b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: 0 

c) numero di offerte ricevute per via elettronica: 1 

12. Aggiudicatario: Philips S.p.A., avente sede legale a Milano, in Viale Sarca n. 235 P.IVA/C.F. 

00856750153 

a) l’aggiudicatario è una piccola e media impresa: no 

b) l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici: no. 

13. Valore dell’offerta: € 105.000,00 Iva esclusa. 

14.  Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltata a terzi: l’operatore non si è riservato la 

possibilità di subappaltare; 

15. l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no. 

16. organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 

Milano.  

Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni 

Servizio presso cui sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Direzione Generale 

della Fondazione, via Pergolesi 33, 20900 Monza 02.6448.8287 mail: 

tecnomed@fondazionetecnomed.it  

 

Il Direttore Generale 

Dott. Sergio Todde 

[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05] 
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