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AREA TECNICA - ELENCO DELIBERE DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018 

 

 
NUMERO DATA OGGETTO 

20/2018 

 

12/01/2018 

Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell'edificio del Pronto Soccorso 
l'A.O.U.P. Paolo Giaccone - PO FESR 2007/2013/Linea 6.1.2.3 - Approvazione finale quadro 
economico di assestamento della spesa e Relazione descrittiva di chiusura dell'appalto - 
Attestazione. 
 

67/2018 31/01/2018 
 
Fornitura di switch e patch per il rack RETE DATI VOIP del plesso di Clinica Oculistica 
 

70/2018 31/01/2018 
 
Sostituzione di n.2 pompe impianto antincendio plesso di Igiene e Microbiologia 
 

71/2018 31/01/2018 

 
Acquisto mediante trattativa diretta sul ME.PA. della segnaletica di sicurezza per l'U.O.C. di 
Microbiologia, Virologia e Parassitologia 
 

72/2018 31/01/2018 
 
Fornitura di segnaletica di sicurezza per il plesso di Clinica Oculistica 
 

95/2018 31/01/2018 
 
Rinnovo contratto di manutenzione hardware del Sistema di rilevazione presenze dell'A.O.U.P. per 
l'anno 2018 - Fondi di bilancio 2018 

123/2018 08/02/2018 

RDO su piattaforma Consip (Mercato Elettronico) - Lavori di pronto intervento e riparazione delle 
opere edili ed impianti igienico sanitari, idrici, fognari, infissi, opere in ferro, di falegnameria di 
pertinenza dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D. 
Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. della durata di undici mesi - delibera a contrarre. Fonte di finanziamento 
Bilancio 2018 
 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=29622709
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30056033
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30056097
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30056202
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30056244
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30057710
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30136532
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124/2018 08/02/2018 
Lavori urgenti finalizzati al miglioramento dell'accessibilità e delle vie di esodo delle UU.OO.CC. di 
Oncologia Medica e Chirurgica. Fonti di finanziamento Bilancio 2017. Presa d'atto. 
 

 

 

125/2018 

 
 
08/02/2018 

 
RDO n. 1114418 per la manutenzione preventiva, predittiva ed ordinaria, conduzione degli impianti 
produttori di biossido di cloro, trattamenti antilegionella, disinfezione vasche di raccolta e servizio 
pronta disponibilità dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. Affidamento ulteriori servizi 
supplementari ex art. 106 comma b) D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. (impianto antilegionella U.O.C. di 
Chirurgia Plastica). Fondi del bilancio aziendale. 
CIG 658320589E. 

126/2018 08/02/2018 

Aggiudicazione definitiva relativa alla RDO n. 1726578 avente come oggetto l'"accordo quadro 
della manutenzione degli impianti elettrici in uso a qualsiasi titolo all'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo" . 
Imputazione del costo: Fondi di bilancio aziendale. CIG ZFA204278B – 
 

158/2018 27/02/2018 
 
Sostituzione di n. 340 estintori da 6 Kg. (34a-233BC) 
 

230/2018 14/03/2018 
Determina a contrarre e avvio procedura in e-procurement sul ME.PA. per la Manutenzione e 
avviamento impianto rilevazione e allarme incendi del plesso 23 "Clinica Medica II" 
 

231/2018 14/03/2018 

Presa d'atto utilizzo art. 106 del D. Lgs 56/17 per il contratto relativo alla RdO n. 1481582 avente 
ad oggetto la "Manutenzione ordinaria, gestione, conduzione e lavori di Pronto Intervento per gli 
impianti elevatori in uso all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di 
Palermo". CIG: 6964565CD7 
 

232/2018 14/03/2018 

Presa d'atto della Realizzazione di impianto di condizionamento per il nuovo reparto di Psichiatria 
presso il plesso di Clinica Medica II - via Parlavecchio, Palermo. 
CIG ZF51E97163 - CUP I77H17000150002 – 
Sostituisce la proposta n. 110 del 07/11/2017. 
 

238/2018 14/03/2018 
Presa d'atto delle fornitura a piè d'opera di n.1 gruppo di continuità da 10 kVA a servizio del 
complesso operatorio dell'UOC di Neurochirurgia dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone. 
C.I.G. : Z7121D2E42 (Fondi di bilancio 2018) 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30136629
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30136532
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30136666
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30319859
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30493428
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30493452
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30493505
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30493852
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241/2018 14/03/2018 

Presa d'atto dell'avvenuta installazione (per sostituzione) di condizionatori, elettropompe, 
compressori, pompe di circolazione, etc, (come da elenco alleato) in diverse UU.OO. dell'A.O.U.P. 
CIG:7141625F5F fondi di bilancio aziendale 2018. 
 

242/2018 14/03/2018 

Interventi urgenti extra canone finalizzati ad assicurare il regolare funzionamento degli impianti di 
produzione e dosaggio di biossido di cloro a servizio degli impianti idrici delle UU.OO. dell'A.O.U.P. 
Fondi di bilancio 2018. Presa d'atto CIC: ZF72253D01 
 

253/2018 14/03/2018 
Presa d'atto della "Realizzazione di impianto dinamico fognario per il conferimento in rete 
comunale dei reflui provenienti dal ramo est del Policlinico" - CIG 7309628FD5 
 

254/2018 14/03/2018 

Presa d'atto dei lavori di modifica dell'impianto di sollevamento delle acque piovane allocato 
presso l'ambulatorio dell'ala centrale di Clinica Medica I A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. 
C.I.G: Z2221D0B70 (Fondi di Bilancio) 
 

255/2018 14/03/2018 

Presa d'atto dell'attivazione servizio in regime di salvaguardia relativamente alla fornitura di 
energia elettrica all'A.O.U.P. Paolo Giaccone 
CIG:73005024DS- CUP: 174E17000550002 
 

256/2018 14/03/2018 
Presa d'atto dello spostamento di n. 2 terminali rileva-presenze 
CIG: ZD8219AF66 - (Fondi di bilancio). 
 

266/2018 14/03/2018 

Determina a contrarre e avvio procedura in e- procurement sul ME.PA. per l'appalto del Servizio di 
manutenzione preventiva, predittiva, ordinaria e conduzione degli impianti soccorritori (Gruppi 
Elettrogeni e di continuità), Cabine di Trasformazione ed impianti elettrici in bassa tensione 
 

272/2018 14/03/2018 

Interventi urgenti finalizzati alla sicurezza e fruizione dell'U.O.C. di Chirurgia Plastica. Fondi di 
Bilancio 2018. Presa d'Atto. CIG: Z9C22321BB 
 
 

273/2018 14/03/2018 

Determina a contrarre e avvio procedura in e- procurement sul ME.PA.  per l'affidamento dei lavori 
di manutenzione straordinaria relativi alla realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione per 
i laboratori di Anatomia Patologica. Fondi del bilancio aziendale 
 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30494286
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30494417
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30496307
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30496314
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30496440
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30496443
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30497325
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30497762
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30497764
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283/2018 19/03/2018 
Partecipazione al Seminario "Le acquisizioni di beni, servizi e lavori sul nuovo ME.PA.  2018 
Esercitazione " organizzato dalla Mediaconsult s.r.l. 
 

301/2018 27/03/2018 
Fornitura in opera di un sistema PET/TC presso l'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. Presa 
D'atto P.V.S. e 2° Atto aggiuntivo. 
 

359/2018 18/04/2018 
Determina a contrarre per riparazione porte automatiche installate all'ingresso del Pronto 
Soccorso. Fondi del bilancio aziendale. 
 

369/2018 18/04/2018 

Appalto per l'affidamento del Servizio di Manutenzione Ordinaria, Gestione, Conduzione e Lavori 
di Pronto Intervento per gli Impianti Elevatori in uso all'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico Paolo Giaccone. 
 

372/2018 18/04/2018 

Annullamento, in AUTOTUTELA, della delibera n.897 del 02.10.2017 e degli atti ad essa allegati 
avente come oggetto: Determina a contrarre relativa alla procedura comparativa per il 
conferimento dell'incarico di Responsabile tecnico della sicurezza antincendio ai sensi dell'art. 2 
del D.M. 19 marzo 2015 - C.I.G.:ZC01FED6B5 
 

464/2018 10/05/2018 
Lavori di manutenzione edile per il risanamento igienico sanitario dei locali del DH AIDS al piano 
s.c. del plesso di dermatologia. 
 

497/2018 16/05/2018 
Autorizzazione alla spesa per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica del software di contabilità 
lavori fornito dalla ditta STS srl in uso all'Area Tecnica dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone. 
 

505/2018 21/05/2018 

Adeguamento, aggiornamento ed implementazione software per il riuso della piattaforma 
denominata "Alice gare" (oggi "Appalti & Contratti) gestito dalla "Maggioli S.p.A." con marchio 
ELDASOFT. CIG: Z8721ADB29 
 

509/2018 21/05/2018 
Presa d'atto di lavori di manutenzione straordinaria nella nuova U.O. di Pneumologia e nella 
Camera Iperbarica dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone- C.I.G.: Z3F21D1504 
 

511/2018 21/05/2018 
Presa atto per i lavori d'urgenza presso l'archivio del Pronto Soccorso per la sostituzione della 
porta in ferro con una porta REI ed altro - CIG ZDF210530F 
 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30540859
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30711768
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30925709
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30926735
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30927086
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31117182
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31166230
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31231501
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31231738
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31231789
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512/2018 21/05/2018 

Presa d'atto della fornitura a piè d'opera di n.1 gruppo di continuità da 6 kVA a servizio della 
Recovery Room del D.M.I. e n.1 gruppo di continuità da 10 kVA con Battery Box a servizio della 
Sala Operatoria "2" del plesso di Urologia (sede temporanea della U.O. di Chirurgia Plastica) 
dell'A.O.U.P. P. Giaccone. C.I.G. : Z142200827 (Fondi di bilancio 2018). 
 

513/2018 21/05/2018 

Presa d'atto - affidamento ed esecuzione lavori affidati mediante procedura negoziata ai sensi 
dell'art.36 c 2 del D.Lvo 50/60, per la realizzazione di linee elettriche "assolute" (da UPS) per 
alcuni posti di degenza della Clinica Medica I per allocarvi la nuova U.O. di Pneumologia 
CIG: ZC120DFEB1 
 

514/2018 21/05/2018 
Adesione Convenzione CONSIP Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi - Lotto 3 
 
 

515/2018 21/05/2018 
Appalto mediante RDO sul mercato Elettronico per la sostituzione di un Chiller da 125 KW a 
servizio dell'U.O. di Neurochirurgia dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo 
 

517/2018 21/05/2018 

Presa d'atto dell'accordo quadro (ai sensi dell'art.54 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii.) di durata 
trimestrale della manutenzione degli impianti elettrici in uso a qualsiasi titolo alla A.O.U.P Paolo 
Giaccone di Palermo, a seguito di R.D.O. N.1853853 - Fonte di finanziamento: bilancio 2018 - 
CIG: ZF721EDC86 

529/2018 22/05/2018 

Presa d'atto - Affidamento in somma urgenza di lavori di ripristino impianto di climatizzazione a 
servizio delle sale di Terapia Intensiva del D.E.U. dell'A.O.U.P.  Paolo Giaccone. 
Fonte di Finanziamento: Fondi di Bilancio CIG: Z342371A4C 
 

530/2018 22/05/2018 

Intervento urgente per la sostituzione del serbatoio combustibile del gruppo elettrogeno a servizio 
dell'U.O.C. di Chirurgia Plastica. Fondi di Bilancio 2018. Presa d'atto. 
CIG: Z3B236862C 
 

562/2018 31/05/2018 
Contratto ponte per la manutenzione di n.1 Risonanza Magnetica Philips Achieva 1.5T, mod. 
IT58110420, installata presso i locali dell'U.O.C. di Diagnostica per Immagini 
 

563/2018 31/05/2018 
Intervento tecnico di Refilling Elio su Risonanza Magnetica Philips Achieva 1.5T, mod. 
IT58110420, installata presso i locali dell'U.O.C. di Diagnostica per Immagini 
 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31231746
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31231757
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31231817
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31231835
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31231835
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31242748
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31243050
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31355684
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31355857
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587/2018 04/06/2018 

Ampliamento impianto di gas medicinali di O2, Aria/Compressa Medicale e Vuoto a servizio delle 
sale di diagnostica interventistica del piano rialzato della U.O. Diagnostica per Immagini 
CIG: 7B23B9ADB 
 

588/2018 04/06/2018 

Presa d'atto - Affidamento ed esecuzione lavori affidati mediante procedura negoziata ai sensi 
dell'art.36 c.2 del D.Lvo 50/16, per la manutenzione ordinaria di alcuni locali del plesso di Clinica 
Medica I per allocarvi la nuova U.O. di Pneumologia. CIG: Z3720DBC15 
 

611/2018 11/06/2018 

Determina a contrarre e avvio procedura in e-procurement sul ME.PA.   per la sostituzione di 
pompe di calore varie UU.OO. dell'Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di 
Palermo. 
 

616/2018 11/06/2018 
Presa d'atto - Fornitura e collocazione di segnaletica esterna ed interna per il plesso di Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva - completamento ed integrazione. CIG Z2B1E2786A 
 

629/2018 20/06/2018 

Presa d'atto - affidamento ed esecuzione lavori affidati direttamente ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.a) 
del D. Lvo 50/16 per la modifica del quadro elettrico già realizzato e certificato della stessa impresa 
SURON s.r.l. di Palermo. 
 

630/2018 20/06/2018 

Realizzazione di un alimentazione elettrica provvisoria della selezione privilegiata e garanzia del 
servizio di emergenza e degli impianti di sicurezza dell'edificio di Chirurgia Plastica, dell'A.O.U.P. 
Paolo Giaccone - affidamento (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lvo 50/2016). 
 

631/2018 20/06/2018 

Presa d'atto: Ampliamento impianti di gas medicinali di O2, Aria/Compressa Medicale e Vuoto a 
servizio delle sede temporanee della UTIN presso alcuni locali del Complesso Operatorio del 
Dipartimento Materno Infantile. 
 

637/2018 20/06/2018 
Presa d'atto - affidamento ed esecuzione lavori affidati direttamente ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) 
del D. Lgs 50/16, per la modifica di quadro elettrico già realizzato e certificato dalla stessa impresa 
CIVEM s.r.l. di Casteldaccia (PA). CIG. ZEA21C5EA8 

638/2018 20/06/2018 

Determina a contrarre relativa a lavori e forniture finalizzati alla manutenzione extra canone, 
nonché alla razionalizzazione del sistema di controllo dell'impianto di dosaggio del biossido di cloro 
a servizio della centrale idrica delle UU.OO.CC. di Oncologia e Chirurgica.  
Fondi del Bilancio aziendale. 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31393668
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31393704
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31458386
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31464950
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31563562
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31563642
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31563863
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31567773
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31567773
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641/2018 20/06/2018 

Acquisizione di n. 2 gruppi di continuità da 6 kVA ciascuno a servizio dell'U.O.C. di Epidemiologia 
Clinica con Registro Tumori di Palermo e provincia e dell'U.O.C. Servizio Analisi Microbiologiche 
Virologiche e Parassitologiche dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. Fondi del bilancio 
aziendale. 
 

642/2018 20/06/2018 

Determinazione a contrarre e avvio procedura in e-procurement sul ME.PA. per l'acquisizione di n. 
1 gruppo di continuità da 10 kVA a servizio della centrale telefonica dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone 
di Palermo . Fondi del bilancio aziendale. 
 

644/2018 20/06/2018 

Presa d'atto del noleggio di un gruppo elettrogeno da 400 kVA per le esigenze dell' U.O.C. di 
Neurochirurgia dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo (Riproposizione proposta n. 128 del 
20.12.2018). CIG Z1121555E0 
 

645/2018 20/06/2018 
Presa d'atto interventi manutentivo straordinari eseguiti in urgenza presso l'impianto di Osmosi 
Inversa in uso al Servizio Dialisi extra canone. 
 

690/2018 25/06/2018 
Contratto ponte per la manutenzione di n.1 TAC GE Healthcare, mod. Brightspeed Elite, Sistema 
n. C5822410, installata presso i locali dell'U.O.C. di Diagnostica per Immagini. 
 

692/2018 25/06/2018 
Intervento tecnico su TAC GE Healthcare, mod. Brightspeed Elite, Sistema n. C5822410, installata 
presso i locali dell' U.O.C. di Diagnostica per Immagini. 
 

  

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31569824
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31569824
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31569824
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31569824

