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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
 

PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1 MILANO – C.A.P. 20126 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 20 GIUGNO 2017 

N. 6 

Il giorno 20 giugno 2017 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 
 
 
PRESIDENTE Il Magnifico Rettore 

Prof. Maria Cristina Messa  
 
 
SEGRETARIO Il Direttore Generale  
 Dott. Candeloro Bellantoni 

assistito per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla 
Dott. Emanuela Mazzotta 

Sono presenti 
Prof. Giovanni Chiodi 
Prof. Raffaella Meneveri 
Prof. Serafino Negrelli 
Prof. Francesco Nicotra 
Dott. Maria Bramanti 
Dott. Livia Pomodoro 
Dott. Mariacristina Rapisardi 
Dott. Alberto Cassella 
Sig. Lorenzo Morandi  
 
Assenti giustificati 
Prof. Luigi Nicolais 
 
Assistono alla seduta 
Prof. Paolo Cherubini Pro-Rettore Vicario 
Dott. Pasquale Iannantuono, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
Dott. Marco Cavallotti Direttore Generale Vicario 
Dott. Giuseppe Sinicropi Capo Area Risorse Finanziarie e Bilancio  
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Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 

Comunicazioni del Rettore 
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio 
Provvedimenti per il personale 
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico 
Provvedimenti per la didattica e regolamenti 
Progetto "Promemoria Auschwitz” 
Varie ed eventuali 
 
 
(Deliberazioni discusse: dalla n. 314 alla n. 380, totale n. 67) 
 

����� 

……OMISSIS…… 
����� 
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INFRASTRUTTURE , APPROVVIGIONAMENTI , BILANCIO E PATRIMONIO  

����� 

……OMISSIS…… 
����� 

 
Deliberazione n. 318/2017/CdA PROPOSTA DI INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER LA 

FORNITURA DI UN SISTEMA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA A 3 TESLA PER LE ESIGENZE DI 
QUATTRO DIPARTIMENTI DELL ’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO -BICOCCA  

 
UOR proponente: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
 
Il Prof. Giovanni Chiodi illustra l’argomento in oggetto e comunica che a seguito della pubblicazione del bando 
di finanziamento di Ateneo per l’acquisizione di infrastrutture di interesse strategico per il 2016, il Consiglio 
del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 26/06/2016, il Consiglio del Dipartimento di 
Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa, nella seduta del 15/06/2016, il Consiglio del 
Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi, nella seduta del 15/06/2016 e il Consiglio del Dipartimento di 
Psicologia, nella seduta del 09/06/2016, individuavano come prioritaria l’acquisizione di una macchina a 
risonanza magnetica ad alto campo (3 tesla). 
 
L’Università, nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 24/10/2016 (deliberazione n. 628 - 
Assegnazione contributi per l’acquisizione di infrastrutture di interesse strategico per l’anno 2016), ha approvato 
l’assegnazione di € 900.000,00 per la realizzazione di un “Laboratorio di risonanza magnetica con scanner MRI 
operante a 3 tesla”. 
 
Tecnomed – Fondazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nel corso della seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 22/11/2016 (Verbale n. 25/2016), ha deliberato un contributo di € 500.000,00 per il co-
finanziamento dell’attrezzatura di cui sopra, specificando, altresì, che le modalità di finanziamento dell’acquisto 
e di gestione dello strumento dovranno essere definite con un successivo specifico accordo tra i soggetti 
coinvolti (Università Bicocca, Tecnomed e, da ultimo, Azienda Socio Sanitaria Territoriale-Ospedale San 
Gerardo di Monza, in quanto soggetto proprietario del locale che ospiterà lo strumento). 
 
 
a - L'acquisto dell’attrezzatura si inserisce nel contesto di un progetto più ampio per la costituzione di un 
“Laboratorio di Neuroimmagini basato sulla tecnologia di Risonanza Magnetica ad alto campo (3T)”. La 
risonanza magnetica ad alto campo è infatti da tempo uno strumento fondamentale per la ricerca di base e clinica 
nelle neuroscienze. Lo strumento è potenzialmente utilizzabile dal personale scientifico delle discipline di base 
(psicologi, neuroscienziati cognitivi, statistici, economisti, informatici e fisici) e delle discipline mediche 
dell’area delle neuroscienze (neurologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili e neurochirurghi). La proposta 
elaborata dai Dipartimenti proponenti prevede che il principale campo di utilizzo di tale apparecchiatura sia 
quello dello "studio della funzione cerebrale con misure del segnale BOLD (da “blood oxygenation level 
dependent”), un indice di attività neuronale, in paradigmi di attivazione o di connettività a riposo, in popolazioni 
normali e in diverse patologie neurologiche e psichiatriche, a cui è previsto che si aggiungano “studi di 
connettività cerebrale strutturale con la metodica DTI (diffusion tensor imaging) o e gli studi di morfometria 
cerebrale nelle patologie degenerative (es. demenze) o dello sviluppo (es. dislessia, autismo, schizofrenia).” La 
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maggiore parte delle ricerche neuroscientifiche cliniche e di base che utilizzano le metodiche di neuroimaging 
si basano su strumentazioni a 3T poiché esse hanno un rapporto segnale/rumore quasi doppio rispetto alle 
apparecchiature con campo magnetico di 1,5 Tesla, dato quest’ultimo che influenza in modo sostanziale 
l'efficacia di tali studi e rende l'uso di apparecchiature a 1,5 Tesla non più competitivo a livello scientifico. 
L'acquisto di un tomografo a risonanza magnetica a 3 Tesla si integrerebbe quindi con l'impulso allo sviluppo 
della ricerca in ambito neuroscientifico che in Ateneo si è concretizzato nella fondazione del "Centro di 
Neuroscienze di Milano-NeuroMi". Tale centro ha caratteristiche fortemente trasversali e ad esso "concorrono 
i Dipartimenti di Biotecnologie, Economia, Fisica, Informatica, Medicina e Chirurgia, Psicologia, Statistica. In 
tutti questi Dipartimenti ci sono operatori che già utilizzano le tecniche di risonanza magnetica e un potenziale 
largo bacino di nuovi utenti che per il momento non hanno potuto accedere alla strumentazione in assenza di 
canali di accesso istituzionali e limitazioni di budget. Se confrontato con il panorama italiano ed europeo, il 
Centro di Neuroscienze dell’Ateneo non può dirsi pienamente operante in assenza di una tale strumentazione e 
del Laboratorio ad essa dedicato. La competizione internazionale per finanziamenti di ricerca in questo campo 
(es. bandi ERC nell’ambito delle neuroscienze e delle scienze psicologiche e sociali) è tale da rendere scontata 
la disponibilità di una apparecchiatura a 3T o persino a più alto campo magnetico nell’ambito nelle 
neuroscienze. 
 
b - L’attrezzatura di cui si richiede l’acquisto è un sistema per imaging a risonanza magnetica a 3 Tesla, 
configurato e corredato degli accessori adeguati per lo studio della struttura, del funzionamento, dello sviluppo 
e dell'invecchiamento del sistema nervoso centrale e periferico dell'essere umano, sia in condizioni normali che 
patologiche. In particolare il sistema dovrà essere in grado di effettuare acquisizioni e rielaborazioni di dati di 
neuroimaging strutturale, funzionale e metabolico (spettroscopia RM) secondo gli standard più avanzati 
attualmente disponibili, sia per studi di ricerca clinica che di ricerca di base nell'ambito delle neuroscienze 
cliniche e cognitive. La ditta fornitrice dovrà essere disponibile ad accordi di ricerca per il supporto e lo sviluppo 
di protocolli di ricerca nell'ambito del neuroimaging in collaborazione con l'Università di Milano Bicocca. 
 
c – I lavori necessari per la predisposizione della sala magnete, inclusa la schermatura per il contenimento del 
campo magnetico, la realizzazione della gabbia di radiofrequenza, e l'allestimento della sala magnete 
comprensiva di impianto di illuminazione, impianto elettrico, sistema di distribuzione dell'aria, saranno affidati 
ad un operatore economico specializzato, da individuarsi con modalità che verranno successivamente definite. 
 
d - La base d'asta (al ribasso) per l’acquisto della macchina a risonanza magnetica, è fissata in € 1.147.540,00 
oltre IVA del 22%. 
 
e - I fondi necessari verranno reperiti dal fondo per l’acquisizione di Infrastrutture di interesse strategico (vedi 
delibera del CdA n. 628/2016 del 24/10/2016) e dal contributo di € 500.000,00 da parte di Tecnomed – 
Fondazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (vedi delibera del CdA del 22/11/2016). 
 
f - Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. 
Lgs. n. 50/2016. All’elemento “prezzo” verranno attribuiti 30/100 punti, mentre all’elemento tecnico verranno 
attribuiti i restanti 70/100 punti. 
 
g - L’attrezzatura verrà installata negli spazi situati al piano -2 del Padiglione Malattie Infettive di pertinenza 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale-Ospedale San Gerardo di Monza. Tali spazi, a seguito della ratifica 
dell’Accordo di Programma promosso dalla Regione Lombardia con D.G.R. 23 dicembre 2002 n. VI/11704, 
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sono stati formalmente concessi in comodato d’uso all’Ateneo fino al 23/11/2034, con scrittura privata del 
25/02/2013. 
 
h – Sugli spazi in questione sono attualmente in corso i lavori di ristrutturazione e adeguamento spazi 
nell’ambito del contratto Rep. n. 266 del 18/07/2016, relativo all’edificio “Ex Padiglione Infettivi” 
dell’Ospedale San Gerardo di Monza, che l’Università ha stipulato con l’impresa Techne S.p.a., nell’ambito del 
quale viene richiesta una variante, sottoposta all’approvazione di codesto spettabile Consiglio in questa 
medesima seduta, che interesserà anche la presente fornitura. 
 
i - Come valutato dal RSPP dell’Ospedale San Gerardo di Monza, Ing. Arduca, non si ravvisa la necessità di 
redigere un D.U.V.R.I. – “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” ai sensi del d.lgs. 81/08, 
e non sono previsti oneri per la sicurezza. 
 
l - I partecipanti alla gara dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 (iscrizione nel registro della 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 
per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali); 

c) ulteriori eventuali requisiti di capacità economica e finanziaria / tecnica e professionale, previsti negli 
atti di gara. 

 
m - Il Responsabile del Procedimento ha verificato che la fornitura e i servizi in oggetto non sono disponibili 
tra le convenzioni attive nella piattaforma Consip e NECA – Arca Lombardia. 
 
n - La spesa graverà, per un importo massimo di € 1.400.000,00 (IVA 22% compresa):  

- sui fondi messi a disposizione da Tecnomed – Fondazione dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca, per un contributo stabilito pari ad € 500.000,00;  

- sul fondo dell’Università per l’acquisizione di infrastrutture di interesse strategico per l’anno 2016, nel 
limite assegnato di € 900.000,00. 

 
Al termine della discussione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

alla luce di quanto sopra esposto, 

DELIBERA 

all’unanimità, di approvare l’espletamento della gara di cui sopra alle condizioni ivi esposte. 
 

*** 

La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 
*** 


