
N.
PROTOCOLLO ENTRATA (numero e 

data)
U.O. COMPETENTE

TIPO DI ACCESSO                                         
a) accesso formale                                   
b) accesso civico                                       
c) accesso civico generalizzato

OGGETTO ESITO
PROTOCOLLO USCITA 

(numero e data)
MOTIVAZIONE DINIEGO

1
1499/19E del 11/01/2019

R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale documenti amministrativi accolta 2557/19U del 17/01/2019

2 2998/19E del 21/01/2019 R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale concorso accolta 6384/19U del 07/02/2019

3 4117/19E del 28/01/2019 R.U. SETTORE RILEVAZIONE 
PRESENZE/ASSENZE

accesso formale
rilascio tabulati "rilevazione 
presenze" da dicembre 2015 a 
dicembre 2016

accolta 4799/19U del 30/01/2019

4 5052/19E del 31/01/2019 R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale concorso accolta 10154/19U del 27/02/2019

5 5678/19E del 05/02/2019 R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale
concorso

accolta 6531/19U del 08/02/2019

6 6648/19E del 08/02/2019
7554/19E del 13/02/2019

PROVVEDITORATO ECONOMATO accesso formale
procedura di gara per la fornitura 
di lame per tricotomia

parzialmente accolta 16004/19U del 27/03/2019

L'accesso alle offerte di gara è 
stato differito sino 
all'approvazione 
dell'aggiudicazione. Per tale 
motivo i documenti chiesti in copia 
sono stati consegnati entro i 
previsti 30 giorni decorrenti dalla 
data della delibera di 
aggiudicazione (11/03/2019). Non 
è stato accolto l'accesso al 
documento oggetto di offerta del 
concorrente denominato 
"Relazione servizio post vendita" 
ed è stato accolto solo in parte 
quello relativo al documento 
"Scheda tecnica lotto 1" in quanto 
coperti da segreto tecnico e 
commerciale.

7 6661/19E del 08/02/2019 PROVVEDITORATO ECONOMATO accesso formale fornitura di materiali diagnostici e 
sistemi per autoimmunità con 
metodica IFA (LOTTO1)

accolta invio con PEC del 25/02/2019

8 7237/19E del 12/02/2019 TECNICO PATRIMONAILE accesso formale Richiesta punteggio offerta tecnica 
gara progettazione Lab-RRF PO 
Merate

accolta 10994/19U del 04/03/2019

9 7877/19E del 15/02/2019 PROVVEDITORATO ECONOMATO accesso formale

fornitura materiali diagnostici e 
sistemi completi per 
immunometria automatizzata 
(LOTTO2)

accolta ritirati personalmente dalla Ditta il 
06/05/2019

10 9713/19E del 26/02/2019 U.P.D. accesso formale richiesta documentazione 
procedimento disciplinare

accolta 10827/19U del 01/03/2019

11 11780/19E del 07/03/2019 R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale concorso accolta PEC del 02/04/2019

12 14472/19E del 20/03/2019 PROVVEDITORATO ECONOMATO accesso formale

procedura negoziata multilotto per 
l'aggiudicazione della fornitura di 
n. 4 letti parti e n. 2 letti da 
degenza bariatrici

accolta 19574/19U del 17/04/2019
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13 16017/19E del 28/03/2019 PROVVEDITORATO ECONOMATO accesso formale

procedura aperta multilotto per la 
fornitura di un doppler 
transcranico e una centrale di 
monitoraggio

accolta 19572/19U del 17/04/2019

17029/19E del 04/04/2019
1) diniego parziale

2) richiesta chiarimenti per modalità trasmissione documentazione 
ostensibile e per pagamento oneri a carico del richiedente l'accesso

20610/19U del 24/04/2019

1) diniego per:
- copia documenti oggetto di 
richiesta che risultano soggetti a 
sequestro disposto dalla 
competente Autorità Giudiziaria
- copia corrispondenza e 
documenti riferiti ai legali esterni

mail del 13/05/2019 2) trasmissione atti 23399/19 del 15/05/2019
2) accolta per certificato di 
collaudo e suoi allegati

15 19321/19e del 16/04/2019 R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale concorso accolta 22617/19U del 10/05/2019

16 20331/19E del 23/04/2019 R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale concorso accolta 23979/19U del 17/05/2019

17 21473/19E del 02/05/2019 TECNICO PATRIMONAILE accesso formale richiesta graduatoria di gara 
progettazione Lab-RRF PO Merate

accolta ID Sintel 110767499 del 17/05/2019 Dati richiesti pubblicati su Sintel

18 21703/19E del 06/05/2019 U.P.D. accesso formale
richiesta documentazione 
procedimento disciplinare

accolta 22305/19U del 08/05/2019

19 21822/19E del 06/05/2019 U.P.D. accesso formale
richiesta documentazione 
procedimento disciplinare

accolta 22433/19U del 09/05/2019

20 22336/19E del 09/05/2019 R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale concorso accolta 25679/U del 29/05/2019

21 24099/19E del 20/05/2019 U.P.D. accesso formale richiesta documentazione 
procedimento disciplinare

accolta 24545/19U del 22/05/2019

22 24181/19E del 20/05/2019 R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale documenti amministrativi accolta MAIL del 06/06/2019

23 24795/19U del 23/05/2019 R.U. RAPPORTI CON LE OO.SS. accesso formale

richiesta documentazione fondi 
aziendali dirigenza ai fini della 
corretta applicazione della L. 
122/2010

accolta 30910/19U del 01/07/2019

24 24837/19E del 23/05/2019 PROVVEDITORATO ECONOMATO accesso formale

procedura aperta multilotto per 
l'aggiudicazione della fornitura di 
n. 2 sterilizzatrici a bassa 
temperatura e n. 1 tunnel di 
lavaggio

accolta 38529/19U del 22/08/2019

25 25008/19E del 24/05/2019 R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale documenti amministrativi in corso //

26 25740/19E e 25741/19E del 29/05/2019 AFFARI GENERALI accesso civico generalizzato
richiesta dati/documentazione 
relativa alle vaccinazioni

accolta 28082/19U del 12/06/2019

27 26282/19E del 31/05/2019 U.P.D. accesso formale
richiesta documentazione 
procedimento disciplinare

accolta 26501/19U del 03/06/2019

28 26582/19E del 04/06/2019 PROVVEDITORATO ECONOMATO accesso formale

procedura aperta multilotto per 
l'aggiudicazione della fornitura di 
n. 2 sterilizzatrici a bassa 
temperatura e n. 1 tunnel di 
lavaggio

accolta 38530/19U del 22/08/2019

29 26669/19E del 04/06/2019 AFFARI GENERALI accesso formale richiesta copia deliberazione accolta 27044/19U del 06/06/2019

TECNICO PATRIMONAILE accesso formale

accesso alla documentazione 
amministrativa relativa all'appalto 
per la ristrutturazione e 
adeguamento del presidio 
ospedaliero San Leopoldo Mandic 
di Merate - 2°lotto - procedimento 
n. 1688/17 rgnr

14



30 27894/19E del 11/06/2019 PROVVEDITORATO ECONOMATO accesso formale

procedura aperta multilotto per 
l'aggiudicazione della fornitura di 
n. 2 sterilizzatrici a bassa 
temperatura e n. 1 tunnel di 
lavaggio

accolta 38531/19U del 22/08/2019

31 MAIL del 12/06/2019 R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale documenti amministrativi accolta 29170/19U del 19/06/2019

32 28381/19E del 13/06/2019 PROVVEDITORATO ECONOMATO accesso formale

procedura aperta multilotto per 
l'aggiudicazione della fornitura di 
n. 2 sterilizzatrici a bassa 
temperatura e n. 1 tunnel di 
lavaggio

accolta 38527/19U del 22/08/2019

33 29165/19E del 19/06/2019 R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale documenti amministrativi accolta 29171/u del 29/06/2019

Data: 27/08/2019




