Estratto allegato unico a Det. PE/21/2017

Aggiornamento programma biennale acquisti di beni e servizi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli artt. 21 e 216 comma 3 del codice dei contratti pubblici

Tipologia
Cod.
iniziativa

Area
Interesse
Servizi

1

2

Forniture

Servizi a
prevalente
Socio Sanitaria
rilievo socio
sanitario

Direttore Socio
Sanitario dott.ssa
Jolanda Bisceglia o
suo delegato

Fornitura a
prevalente
rilevo socio
sanitario

Socio Sanitaria

Assistenziale
ed alberghiera

4

Servizi d'igiene
Assistenziale e
ambientale e
alberghiera
smaltimento

Responsabile Unico
del Procedimento, art.
31 comma 1 ultimo
cpv. Codice dei
contratti pubblici

Periodo
contrattuale di
affidamento
Descrizione del contratto

Servizio trasporto a mezzo autoambulanze
Responsabile Area Tecnico
dei ricoverati e servizi complementari
Alberghiera dott. Ugo
(sangue o emoderivati) per il PAT e RSA
Ammannati
Principessa Jolanda - Milano

Fornitura di articoli monouso (guanti
Responsabile Area Tecnico manopola, bavaglioli, salviettine, lenzuolini,
Responsabile DPS
Alberghiera dott. Ugo
dott.ssa Tiziana
cuffie e bustine copricapo) occorrente alle
Ammannati
Piana o suo delegato
Strutture Socio Sanitarie amministrate
dall'ASP IMMeS e PAT

Direttore Socio
Sanitario dott.ssa
Jolanda Bisceglia o
suo delegato

Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento
Responsabile Area Tecnico
rifiuti speciali a carattere ospedaliero per le
Alberghiera dott. Ugo
Strutture socio sanitarie amministrate
Ammannati
dall'ASP IMMeS e PAT

5

6

Servizi a
Assistenziale e prevalente
alberghiera
rilievo
alberghiero

7

Assistenziale e
alberghiera

8

Servizi d'igiene
Assistenziale e
ambientale e
alberghiera
smaltimento

9

Alberghiera e
generale

dott.ssa Miriam
Perego

44411000-4

98320000-2

90524200-8

dott.ssa Miriam
Perego

15/09/2017

€

Indagine di mercato e Procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. b), con criterio di
170.000,00
aggiudicazione del minor prezzo ai
sensi del art. 95, comma 4 del
Codice dei contratti pubblici

29/09/2017

€

Indagine di mercato e Procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. b), con criterio di
55.800,00
aggiudicazione del minor prezzo ai
sensi del art. 95, comma 4 del
Codice dei contratti pubblici

30/10/2017

15/11/2017

01/02/2018

36

€

Procedura aperta ai sensi dell'art.
60 con criterio di aggiudicazione
594.909,00 del minor prezzo ai sensi del art.
95, comma 4 del Codice dei
contratti pubblici

15/10/2017

Responsabile Area Tecnico Fornitura di derrate alimentari varie, frutta e
verdura fresca occorrente al Servizio di
15000000-8
Alberghiera dott. Ugo
Alimentazione dell'ASP IMMES e PAT
Ammannati

1/04/2018 1/05/2018

€

Procedura aperta ai sensi dell'art.
60 con criterio di aggiudicazione
3.687.000,00 del minor prezzo ai sensi del art.
95, comma 4 del Codice dei
contratti pubblici

30/11/201731/12/2017

€

Indagine di mercato e Procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. b), con criterio di
75.500,00
aggiudicazione del minor prezzo ai
sensi del art. 95, comma 4 del
Codice dei contratti pubblici

05/02/2018

€

Indagine di mercato e Procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. b), con criterio di
119.000,00
aggiudicazione del minor prezzo ai
sensi del art. 95, comma 4 del
Codice dei contratti pubblici

28/02/2018

€

Indagine di mercato e Procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. b), con criterio di
121.000,00
aggiudicazione del minor prezzo ai
sensi del art. 95, comma 4 del
Codice dei contratti pubblici

30/03/2018

€

Procedura aperta ai sensi dell'art.
60 con criterio di aggiudicazione
2.718.000,00 del minor prezzo ai sensi del art.
95, comma 4 del Codice dei
contratti pubblici

30/04/2018

€

Indagine di mercato e Procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. b), con criterio di
61.900,00
aggiudicazione del minor prezzo ai
sensi del art. 95, comma 4 del
Codice dei contratti pubblici

01/06/2018

€

Procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. b), con
96.000,00 criterio di aggiudicazione del minor IV trimestre 2017
prezzo ai sensi del art. 95, comma
4 del Codice dei contratti pubblici

Fornitura di stoviglieria, posateria, rotoli di
alluminio e pellicole film PVC per alimenti e
Responsabile Area Tecnico
sacchetti carta: carta oleata per uso
Alberghiera dott. Ugo
alimentare occorrente alle Strutture socio
Ammannati
sanitarie amministrate dall'ASP IMMES e
PAT

39220000-0

Alberghiera e
generale

11

Servizi a
Assistenziale e prevalente
alberghiera
rilievo
alberghiero

Servizio di lavaggio biancheria piana e
Responsabile Area Tecnico
Responsabile DPS
materasseria occorrente alle Strutture socio
Alberghiera dott. Ugo
dott.ssa Tiziana
98310000-9
sanitarie amministrate dall'ASP IMMES e
Ammannati
Piana o suo delegato
PAT

12

Servizi a
prevalente
Socio Sanitaria
rilievo socio
sanitario

Direttore Socio
Sanitario dott.ssa
Jolanda Bisceglia o
suo delegato

Milano, 22 maggio 2017

32

€

Procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, c. 2, lett. b) e
individuazione soggetti da invitare
tramite
Elenco
Operatori
Economici Aziendale o secondo
195.000,00
parametri
alternativi
di
qualificazione, con criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai
sensi del art. 95, c. 4 del Codice
dei contratti pubblici

Servizio lavanderia - ricondizionamento
indumenti degli ospiti RSA occorrenti all'ASP
98310000-9
IMMES e PAT (PAT, RSA Principessa
Jolanda, Istituto Frisia di Merate)

10

1-SI

01/01/2018

30

30/06/2017

€

Servizio di manutenzione delle attrezzature
della cucina centrale e degli elettrodomestici
Responsabile Area Tecnico Alberghiera dott. Ugo
delle Sezioni di degenza occorrente alle
50880000-7
Ammannati
Strutture socio sanitarie dell'ASP IMMES e
PAT

Fornitura con
posa in opera a
rilievo ICT

01/01/2018

15

€

36

Servizi a
prevalente
rilievo
alberghiero

Sistemi
informativi

01/12/2017

24

01/01/2018

Servizio di disinfestazione, derattizzazione e
Responsabile Area Tecnico Alberghiera dott. Ugo
disinfezione per tutte le Strutture dell'ASP
90921000-9
Ammannati
IMMeS e PAT

Fornitura a
rilievo
alberghiero e
generale

01/10/2017

Indagine di mercato e Procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. b), con criterio di
184.000,00
aggiudicazione del minor prezzo ai
sensi del art. 95, comma 4 del
Codice dei contratti pubblici

19640000-4

dott.ssa Miriam
Responsabile Area Tecnico
Perego di concerto
Alberghiera dott. Ugo
con Responsabile
Ammannati
DPS dott.ssa Tiziana
Piana o suo delegato

Fornitura di
beni per
giornata
alimentare

85143000-3

N.
mesi

Importo
contrattuale
presunto, ex Procedura da espletarsi ai
Termine avvio
art. 35 Codice fini dell'affidamento ai sensi
procedura
dei contratti
del Codice dei contratti
affidamento
pubblici
pubblici
(base d'asta
IVA esclusa)

Procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, c. 2, lett. b) e
individuazione soggetti da invitare
tramite
Elenco
Operatori
Economici Aziendale o secondo
92.000,00
parametri
alternativi
di
qualificazione, con criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai
sensi del art. 95, c. 4 del Codice
dei contratti pubblici

Fornitura di sacchi in polietilene per il
Fornitura di
trasporto delle immondizie e biancheria
beni per igiene Responsabile Area Tecnico Alberghiera dott. Ugo
sudicia occorrente alle Strutture socio
Ammannati
personale e
sanitarie amministrate dall'ASP IMMES e
pulizia generale
PAT

Alberghiera e
generale

Vocabolario
comune per gli
appalti (CPV)
Data
prevista
d'avvio

Responsabile DPS
dott.ssa Tiziana
Responsabile Area Tecnico Servizio acconciatore uomo e donna
Piana o suo delegato
Alberghiera dott. Ugo
occorrente ai degenti del Pio Albergo
di concerto con
Ammannati
Trivulzio e della RSA Principessa Jolanda
dott.ssa Miriam
Perego

Servizi a
prevalente
rilievo
alberghiero

3

Responsabile
del
procedimento
tecnico
sostanziale
presupposto

Servizio trasporto a mezzo autoambulanze
Responsabile Area Tecnico
dei ricoverati e servizi complementari
Alberghiera dott. Ugo
85143000-3
(sangue o emoderivati) per l'Istituto Frisia di
Ammannati
Merate

Responsabile Sistemi Informativi dott. Paolo
Durante

Realizzazione rete wifi occorrente ai Reparti
32410000-1
RSA e aree comuni del PAT

05/05/2018

01/06/2018

01/07/2018

01/09/2018

01/09/2018

IV trimestre
2017

24

36

36

24

36

30

n.d.

Il Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Laura Parrotta
documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D. Lgs. n.
82/2005 e norme collegate.

F.to
I RUP per rispettiva competenza, certificandosi che le risorse finanziarie per la generalità di servizi e forniture trovano copertura nei rispettivi stanziamenti di bilancio.
dott. Ugo Ammannati
dott.ssa Elisabetta Busà
dott. Paolo Durante
I responsabili dei procedimenti tecnico sostanziali presupposti alle soluzioni acquisitive programmate, come nominativamente incaricati.
DPS Dott.ssa Tiziana Piana o suo delegato
DSS Dott.ssa Jolanda Bisceglia o suo delegato
Area Provveditorato ed Economato Il direttivo dott.ssa Miriam Perego
RSPP Maurizio Villa per i profili e le componenti di specifica rilevanza in materia di sicurezza
Determina PE 21/2017 e suo allegato pubblicati sul profilo committente in data 23.05.2017
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