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ELENCO DELIBERE AREA TECNICA DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 

 

 
NUMERO DATA OGGETTO 

720/2018 

 

02/07/2018 

Approvazione amministrativa Collaudo finale "Appalto per la fornitura di un sistema 
PET/Ciclotrone presso l'A.O. Villa Sofia/CTO e di un Tomografo ad Emissione di Positroni 
presso l'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo con relativi lavori edili ed impiantistici 
 

743/2018 06/07/2018 

Affidamento servizi supplementari ex art. 106 comma b) D.Lgs 50/16 e ss.mm.i. per interventi 
extra canone di cui alla RDO n. 1636073 "Servizio di pronto intervento, riparazione, 
manutenzione, gestione e conduzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento e 
trattamento aria di dipendenza e pertinenza dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo".  
Fondi del bilancio aziendale. CIG: 7141625F5F 
 

778/2018 25/07/2018 

 
Presa d'atto per i lavori necessari alla realizzazione di laboratori di Oncologia Molecolare e 
Dermatologia Sperimentale - PSN 2015 linea progettuale 6.2. CUP I76J17000470001 - CIG 
ZDF210530F 
 

779/2018 25/07/2018 
Adozione Programma triennale delle Opere Pubbliche. Triennio 2018-2020 (Art.21 D. Lgs 
50/16) 
 

781/2018 25/07/2018 

Presa atto per i lavori ristrutturazione locali per installazione colposcopio nell'ambulatorio del 
progetto "Creazione rete multidisciplinare specialisti-trattamento delle neoplasie ginecologiche 
con tecnologia robotica e messa in rete con centri regionali - PSN 2013 Azione 11.2 CUP 
I76D14000210001 - CIG Z762159560 
 

782/2018 25/07/2018 

 
Approvazione amministrativa del progetto esecutivo aggiornato a D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
denominato "Realizzazione di una nuova rete fognaria e sistemazione della rete viaria del 
Policlinico di Palermo”. CIG ZA91FD0A8D - CUP I77H17000470003 

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=31870412
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=31870412
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30056244
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30056244
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792/2018 25/07/2018 
Appalto per la fornitura di segnaletica informativa e di sicurezza presso U.O. di Radiologia ed 
U.O. TC- PET (Clinica Medica I°) Bilancio 2018 
 

816/2018 25/07/2018 

Determina a contrarre e avvio procedura per l'acquisizione di n.1 gruppo elettrogeno carrellato 
per esterno da 250 kVA per le esigenze in caso di black-out delle utenze dell'A.O.U.P. P. 
Giaccone" di Palermo. (sostituzione proposta n.43/2018 del 29.03.2018) 
 

 

 

823/2018 

 
 
25/07/2018 

Adempimenti preliminari inerenti la presentazione dei progetti di efficientamento energetico dei 
plessi di Clinica Medica 1, Clinica Dermatologica e Igiene e Microbiologia della AOUP per 
l'ammissione di cui all'Azione 4.1.1 (Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di 
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche) dell'Asse Prioritario 4 "Energia Sostenibile e 
Qualità della Vita" del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 
 

828/2018 25/07/2018 

Appalto per la sostituzione di un impianto trattamento aria e Chiller a servizio del gabinetto di 
Risonanza Magnetica 1, presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone. (sostituisce proposta n.34 del 07.03.2018) 
 

846/2018 25/07/2018 

 
Realizzazione nuovo allaccio idrico per il presidio DAMI-Villa Belmonte, da realizzarsi presso via 
Cardinale Mariano Rampolla civ. 5 in Palermo. CIG: ZBF23ED321 
 

862/2018 25/07/2018 

Approvazione amministrativa dei progetti "definitivi" di efficentamento energetico dei plessi di 
Clinica Medica 1°, Clinica Dermatologica e Igiene e Microbiologia dell’A.O.U.P. per l'ammissione 
di cui all'Azione 4.1.1 (Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 
degli edifici e strutture pubbliche) dell'Asse Prioritario 4 "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" 
del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. 
 

882/2018 06/08/2018 

Presa d'atto - affidamento in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/12 di lavoro di 
manutenzione dell'impianto di climatizzazione a servizio dell'U.O.C. di Microbiologia e Virologia 
dell'A.O.U.P. P. Giaccone. 
 

893/2018 06/08/2018 
Determina a contrarre e avvio procedura in e- procurement sul Mepa per l'affidamento dei lavori 
di ampliamento dei lavori di ampliamento e adeguamento impianti a servizio del plesso di 
Medicina Legale e Farmacologia fondi del bilancio Aziendale 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30056244
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
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905/2018 06/08/2018 

Determina a contrarre e avvio procedura in e-procurement sul MEPA per il ripristino piazzale 
esterno e tinteggiatura locali destinati a "Caffe Alzheimer" presso plesso di Neurologia di via la 
Loggia 1 dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo - PSN 2014 azione 5.35 
 

924/2018 20/08/2018 
Sostituzione chiller a servizio dell'impianto di climatizzazione del gabinetto di Emodinamica della 
U.O. di Cardiologia dell'A.O.U.P. - Presa d'atto C.I.G.: ZBD2379872 - (Fondi di bilancio 2018) 
 

925/2018 20/08/2018 

Sostituzione chiller a servizio dell'impianto di climatizzazione della UO di Cardiochirurgia 
dell'AOUP (modifica delibera n.1237 del 27.12.2017) C.I.G.: 7441057A7B - (Fondi di bilancio 
2018). 
 

939/2018 07/09/2018 
Intervento tecnico su Risonanza Magnetica Signa Excite HDX 1,5T, Sistema n. C5822408 
installata presso i locali dell'U.O.C. di Diagnostica per Immagini. 
 

970/2018 12/09/2018 

Prosecuzione servizio di manutenzione di n. 1 Sistema di Radiografia Diretta DX-D 300 s/n 
A8207000005 installato nei locali dell' U.O.S.D. Pronto Soccorso e di n. 1 Sistema d Radiografia 
Diretta DX-D 300 s/n A8207001108 installato nei locali dell'U.O.C. di Diagnostica per Immagini.. 
 

980/2018 14/09/2018 
Sostituzione dell'Unità di Trattamento Aria a servizio del gabinetto di Risonanza Magnetica 1 
 

986/2018 17/09/2018 

RDO su Piattaforma Consip (Mercato elettronico) - Appalto per la esecuzione di lavori di 
sanificazione, preparazione e tinteggiatura di pareti presso le UU.OO. di pertinenza dell'AOUP 
Paolo Giaccone di Palermo. Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. 
sino alla concorrenza dell'importo contrattuale - delibera a contrarre. Fonte di finanziamento: 
Bilancio 2018. 
 

989/2018 17/09/2018 

RDO n.1636073 "Servizio di pronto intervento, riparazione, manutenzione, gestione e 
conduzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento e trattamento aria di dipendenza e 
pertinenza dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo". Proroga contrattuale servizio a canone.  
CIG: Z7F24B26AD 
 

1014/2018 05/10/2018 
 
Recepimento esito procedura di gara esperita dalla Centrale Unica di Committenza della 
Regione Sicilia per l'affidamento dei servizi integrati di gestione e manutenzione della 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30493852
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30494286
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30494286
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
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apparecchiature elettromedicali per le aziende per le Aziende del SSR. nr. gara 6613909- presa 
d'atto, determinazione merito e stipula del contratto attuativo 
 

1078/2018 16/10/2018 
Presa d'atto lavori urgenti per la realizzazione di punti rete dati e armadi rack per le UU.OO.  
CIG: Z3123612B9 
 

1083/2018 16/10/2018 

Procedura in e-procurement sul MEPA per la fornitura ed installazione di un nuovo impianto di 
rivelazione ed allarme incendi a servizio dell'U.O. Diagnostica Clinica Radioisotopica. Fondi del 
bilancio aziendale. CIG: Z092528F74 
 

1084/2018 16/10/2018 
Presa d'atto lavori urgenti per la realizzazione di un sistema di riempimento automatico delle 
riserve idriche dell'autoclave centralizzato. CIG: Z10228B8BD 
 

1086/2018 16/10/2018 

Rettifica quadro economico del progetto esecutivo aggiornato ad D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 
denominato "Realizzazione di una nuova rete fognaria e sistemazione della rete viaria del 
Policlinico di Palermo" approvato giusta delibera n.782 del 25.07.2018.  
CIG: ZZA91FD0A8D - CUP I77H17000470003 
 

1128/2018 29/10/2018 

Potenziamento della nuova Area di Emergenza dell'A.O.U.P. attraverso il completamento dei 
locali previsti al primo piano del plesso di Clinica Medica I con la realizzazione M.C.A.U. 
Approvazione studio di fattibilità tecnico economica. CUP: I72C18000450005 
 

1138/2018 29/10/2018 

Intervento urgente di sanitizzazione con biossido di cloro dei circuiti di acqua fredda e calda - 
incluso disinfezione straordinaria vasca di riserva idrica dell'U.O. di Cardiochirurgia. Affidamento 
diretto ex art. 36 comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 25 comma 1 
lett. b) del D. Lgs n. 56/17 (cd. correttivo al codice appalti). Fondi del bilancio aziendale.  
CIG: Z14255320A. 
 

1201/2018 14/11/2018 
Lavori di completamento dell'U.O.C. di Neurologia con Stroke Unit e Neurofisiopatologia 
dell'A.O.U.P. Approvazione studio di fattibilità tecnico economica. CUP: I71B18000190005 
 

1214/2018 15/11/2018 
Acquisto di strumentazioni, software e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per il 
miglioramento,l'ammodernamento e l'accrescimento dell'efficienza dell'Area Tecnica 
dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, a valere sul residuo del fondo incentivante di cui alla 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=30497764
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
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delibera del D.G. dell'A.O.U.P. n.190 del 27.02.17. CIG: ZE024EAF52 

 

 

1270/2018 

 
 

30/11/2018 

 
 
Upgrade software per il riuso della piattaforma denominata "Appalti & Contratti" (ex "Alice gare”) 
gestito dalla "Maggioli S.p.A." con marchio ELDASOFT. 
 

1273/2018 30/11/2018 

Determina a contrarre e avvio procedura in e-procurement sul MEPA per Appalto per la 
"Fornitura ed Installazione di Segnaletica Informativa per Esterni" su area di pertinenza 
dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. CIG: ZD22583003 
 

1280/2018 30/11/2018 
Adeguamento a norma impianto di gas medicinali di O2 e Vuoto a servizio della sale di degenza 
donne della U.O. di Ortopedia e Traumatologia. 
 

1286/2018 30/11/2018 
Intervento in somma urgenza per la sostituzione di n.1 gruppo di continuità per le esigenze dell' 
UFA della Farmacia dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. CIG: Z752588E90 
 

1324/2018 10/12/2018 
Lavori necessari per l'ampliamento dell'impianto di gas medicali Saletta Chirurgica di 
Dermatologia - U.O. 52.01.0. 
 

1351/2018 14/12/2018 

RDO n. 1764250 del 09/11/2017 relativa al Servizio per l'assistenza e l'affiancamento operativo 
in materia di comunicazioni obbligatorie al Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato 
Infrastrutture - ANAC - MEF - MEPA - AVC pass. Proroga contrattuale. CIG Z722047F68 
 

1375/2018 14/12/2018 

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'appalto 
integrato relativo ai "Lavori di ristrutturazione dell'Istituto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 
dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo". 
 

  

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
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

