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NUMERO DATA OGGETTO 

55/2020 30/01/2020 

Annullamento in autotutela ex art. 21- nonies L. n. 241/1990 della R.D.O. n. 2356938 avente 
come oggetto l'Affidamento del servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione delle 
emergenze per plessi dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo". 
 C.I.G.: 798742579F 
 

106/2020 13/02/2020 

Proroga dell'affidamento del "Servizio di manutenzione degli impianti idrici sanitari in uso alla 
A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. 
 C.I.G: 7679762416 
 

115/2020 13/02/2020 

Proroga del servizio di "manutenzione, preventiva, predittiva ed ordinaria, conduzione degli 
impianti soccorritori (gruppi elettrogeni e di continuità) cabine di trasformazione e impianti 
elettrici in BT dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. 
 

117/2020 13/02/2020 

Aggiudicazione definitiva della "Procedura ex art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs 50/16 e 
ss.mm.ii., per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento antincendio (stralcio funzionale) del 
Plesso di Clinica Medica I dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo".  
C.I.G.: 8117096784 - CUP: I76G19000040002 
 

120/2020 13/02/2020 

Servizio di assistenza e affiancamento operativo alle gare telematiche di cui all'art. 40 del D. Lgs 
n. 50/2016) e consulenza tecnica in materia di comunicazioni obbligatorie al Dpt. Regionale 
Tecnico dell'Assessorato alle Infrastrutture A.N.A.C., M.E.F., M.E.P.A. AVCPass".  
C.I.G: 8203259779 

151/2020 18/02/2020 
Lavori di realizzazione di n.7 posti letto a servizio della Terapia Intensiva presso il primo piano 
dell'U.O.C. Anestesia e Rianimazione. Approvazione studio di fattibilità tecnico economico 
 

165/2020 24/02/2020 

Procedura ex art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 finalizzata al conferimento 
dell'incarico per l'attività di supporto al RUP riferita alla progettazione preliminare di cui agli 
interventi identificati nelle schede tecniche nn.2-3-4-6 in senso alla riprogrammazione delle 
risorse APQ Salute del 23.12.2003. lotto 1. 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=40315616
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=40697593
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=40698750
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=40698829
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=40698992
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=40773675
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=41382492
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172/2020 24/02/2020 

Liquidazione componente esterno Commissione di valutazione dell'offerta tecnica relativamente 
all'appalto dei lavori di "Realizzazione di una nuova rete fognaria e sistemazione della rete viaria 
del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo" 
 

174/2020 24/02/2020 

Liquidazione Presidente Commissione di valutazione dell'offerta tecnica relativamente 
all'appalto dei lavori di "Realizzazione di una nuova rete fognaria e sistemazione della rete viaria 
del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo”. 
 

236/2020 20/03/2020 
Presa d'atto per la fornitura e posa in opera di un container. 
 C.I.G: Z6D2A8E4AE 
 

245/2020 24/03/2020 
Presa d'atto per l'intervento di riparazione del tratto fognario adiacente alla UU.OO. di 
Cardiologia che causano allagamenti di liquami nel piano cantinato della stessa Unità Operativa 
 

265/2020 30/03/2020 

Approvazione Amministrativa - applicazione dell'art. 106 del D. lgs. n. 50/16 comma 11 e 
comma 12 e ss.mm.ii. (utilizzo del 5°) relativamente all'accordo quadro affidato mediante RDO 
n. 2189201-   
C.I.G: 77509069F7 
 

272/2020 01/04/2020 

Lavori in somma urgenza 163, D.Lgs. n.50/2016 per le realizzazione dei lavori impiantistici 
presso il container pre-triage, e presso i plessi di Urologia e presso il plesso di Clinica Medica 2, 
reparti adibiti a COVID -19.  
C.I.G. 8259572E6C 
 

283/2020 06/04/2020 

Lavori necessari alla realizzazione di n.7 posti letto a servizio della Terapia Intensiva, presso il 
primo piano dell'Unità Operativa Complessa Anestesia e Rianimazione dell'A.O.U.P. "Paolo 
Giaccone". Accordo di cooperazione istituzionale (art. 15 della Legge 7 agosto 1990n.241) 
 

305/2020 16/04/2020 

Presa d'atto avvenuta esecuzione interventi in somma urgenza nel plesso di Villa Belmonte (ex 
IMI) per emergenza COVID-19 di cui alla disposizione DRPC n. 218 del 13/03/2020 (cod. 
interventi da cronoprogramma). Approvazione perizia giustificativa ex art. 163 comma 4 D. Lgs 
50/2016 e s.m.i.  

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=41382683
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=41382692
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=41809763
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=41832997
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=41948303
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=41964031
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42003767
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42078345
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CUP I79J200000030002 – C.I.G: 8246405CAC - C.I.G: 8247410A07-C.I.G: Z262C81CF4 - C.I.G: 

8246405CAC –  C.I.G: 8247410A07 C.I.G: Z262C81CF4 

 

307/2020 16/04/2020 

Approvazione amministrativa - applicazione dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/16 comma 1 e comma 
12 e ss.mm.ii. (utilizzo del quinto d'obbligo) relativamente ai lavori in somma urgenza ai sensi 
dell'art. 163 D. Lgs n. 50/2016 per la realizzazione dei lavori impiantistici presso il conteiner 
destinato pre triage e presso i plessi di Urologia e presso il plesso di Clinica Medica 2°, reparti 
adibiti a COVID-19.  
C.I.G: 8259572E6C. 
 

308/2020 16/04/2020 

 
Presa d'atto lavori in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 D. Lgs 50/2016 per la realizzazione 
dei lavori pulito/sporco presso la Clinica Medica 2, reparto adibito a COVID - 19.  
C.I.G: 8272153C98 
 

309/2020 16/04/2020 
Presa d'atto per la fornitura in somma urgenza ai sensi dell'art. 163, D.Lgs. n. 50/2016 di 
materiali da ferramenta, idraulica e DPI per la squadra dell'Area Tecnica 
 

320/2020 20/04/2020 

Affidamento dismissione per fuori uso di n.3 apparecchiature radiologiche contrassegnate dal n 
inventario patrimoniale INV 3127, INV 16739 e PNA 2246 in dotazione U.O.C. di Diagnostica 
per Immagini 
 

328/2020 22/04/2020 

Presa d'atto lavori in somma urgenza ai sensi dell'art. 16, D. Lgs n. 50/2016 per la realizzazione 
dei percorsi pulito/sporco presso l'U.O.C. di Diagnostica per Immagini TAC 2, presso l'U.O.C. di 
Urologia , reparti adibiti e COVID-19 e alla fornitura a noleggio di n. 2 WC chimici da destinare 
alla tenda e al contener pre-triage COVID-19. 
 

338/2020 24/04/2020 

Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza COVID 19. Procedura ex art. 36 comma 2 
lett.a) del D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. finalizzata alla "Sostituzione degli infissi esterni dell'Area 
Radiologica del Plesso di Villa Belmonte (ex IMI)". Determina a contrarre. Fondi del bilancio 
aziendale. C.I.G.:  Z082CCA0AF - CUP I79J20000030002 
 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42078434
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42078451
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42078482
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42107896
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42130695
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42152379
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348/2020 

 
 

30/04/2020 

 
Procedura ex art. 36 comma 2 lett. c-bis del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. finalizzata all'apporto dei 
lavori "Adeguamento della Sala Autoptica presso l'U.O. di Anatomia e Istologia Patologica 
dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo", a seguito emergenza COVID- 19. 
 

360/2020 05/05/2020 

Presa d'atto per fornitura di segnaletica di sicurezza vari plessi dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di 
Palermo.  
C.I.G.: Z5A2BC11AB 
 

361/2020 05/05/2020 
Presa d'atto per fornitura a pie d'opera di modulo prefabbricato ad uso deposito per l'U.O. di 
Urologia dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo 
 

378/2020 08/05/2020 

Presa d'atto dei lavori di adeguamento normativo Nucleo Ambulatoriale Chirurgico di 
Dermatologia dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo.  
C.I.G.: 80661489CV7 -  C.U.P.: I79J19000260005 
 

379/2020 12/05/2020 

Piano poliennale di investimenti ex art. 71 L. 448/98 - Lavori per la realizzazione della rete 
fognaria e sistemazione della sede viaria del Policlinico di Palermo. Affidamento incarico di 
supporto esterno al R.U.P. per la verifica del progetto costruttivo dell'Impresa aggiudicataria 
COSPIN s.r.l. ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
C.I.G.: Z8E2CE696C - CUP: I77H17000470003 
 

383/2020 12/05/2020 

 
Presa d'atto dei lavori di adeguamento presso l'U.O.C. di Malattie Infettive dell'A.O.U.P. Paolo 
Giaccone a seguito Emergenza Covid 19.  
C.I.G.: ZC52CC6AB7 - C.I.G.: Z532C2EDC3 
 

393/2020 15/05/2020 

 
Approvazione procedura RDO sul ME.PA. per "l'accordo quadro per la manutenzione ordinaria 
di gruppi elettrogeni, di continuità e cabine elettriche, per la realizzazione di nuovi impianti 
elettrici e trasmissione dati nonché per l'effettuazione di un servizio di pronta disponibilità 
notturna e festiva per interventi a guasto". Fondi del bilancio aziendale.  
CIG: 824914951 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42194271
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42216944
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42217256
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42245785
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42273720
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42273852
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42390563
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417/2020 
 

21/05/2020 

 
Presa d'atto del rifacimento ex-novo dell'impianto di distribuzione gas medicali a servizio della 
Piastra Endoscopica della U.O. Chirurgia Generale Gastroenterologica (09.07.1).  
C.I.G.: ZD2297C2D0 
 

421/2020 21/05/2020 

Approvazione atti di contabilità finale-certificato di collaudo statico e tecnico amministrativo, 
liquidazione rata di saldo impresa e competenze tecniche Collaudatore dell'appalto integrato 
relativo ai "Lavori di rifunzionalizzazione dell'Ospedale di Villa Belmonte (ex DAMI - ambulatori e 
studi medici) dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. Lotto 2 - ex art. 20 L. 67/88. 
 

422/2020 21/05/2020 

Presa d'atto ampliamento impianto gas medicinali a servizio della TAC 2 della U.O.C. 
Diagnostica per Immagini (69.01.0) 
 C.I.G. Z142C6DAF 
 

434/2020 22/05/2020 

Programma operativo per la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID 19 di cui all'art. 18 
co.1 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Completamento nuova Area Emergenza con n. 17 
posti letto di terapia Intensiva. Affidamento incarico per la progettazione esecutiva interventi 
strutturali correttivi del plesso della nuova Area di Emergenza. 
 

458/2020 29/05/2020 

Aggiudicazione definitiva della procedura ex art.36 comma 2 lett. c-bis del D.Lgs 50/16 e 
ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di "Potenziamento della nuova Area di Emergenza 
dell'A.O.U.P. attraverso la ristrutturazione dell'ex Area di degenze dell'U.O. di Ipertensione del 
plesso di Clinica Medica e Chirurgia 3. Finanziamento Piano Investimenti Assessorato Salute - 
D.A. n. 2726/2017 del 22.12.17 
 

481/2020 11/06/2020 
Presa d'atto dei lavori per il rifacimento delle linee elettriche e quadri di potenza impianto di 
climatizzazione complesso operatorio DAMI danneggiati a seguito di incendio 
 

489/2020 11/06/2020 

Proroga del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori a servizio 
dell'A.O.U.P Paolo Giaccone di Palermo complessivo del servizio di pronta disponibilità. Fonte 
di Finanziamento: bilancio A.O.U.P. 2020 
C.I:G. 7870590854 
 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42547035
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42547244
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42547347
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42562591
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42875609
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=42997172
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=43000009
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490/2020 11/06/2020 

Rinnovo contratto di manutenzione hardware del sistema di rilevazione presenze dell'A.O.U.P. 
Paolo Giaccone di Palermo per l'anno 2020. Fondi di Bilancio 2020  
C.I.G.: ZC42CF2876 
 

506/2020 17/06/2020 

Programma operativo per la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'art .18 
co.1 Decreto legge 17 marzo n.18. Fornitura e collocazione di impianti necessari al 
completamento della centrale distribuzione energia elettrica in MT completa di batteria di Gruppi 
Elettrogeni per l'alimentazione dei vari plessi quelli COVID 19 
 

509/2020 17/06/2020 

Presa d'atto avvenuta esecuzione interventi in somma urgenza nel plesso di Villa Belmonte (ex 
IMI) per emergenza COVID-19, relativi alla riqualificazione dell'Area Radiologica di cui alla 
Disposizione DRPC n. 218 del 13.03.2020. 
Approvazione perizia giustificativa ex art.163 comma 4 D. Lgs.50/2016 e s.m.i.  
 
CUP:179J20000030002 - CIG:Z932C7EBE5 (progettazione esecutivo) CIG: 8254900EF7 (lavori 
Area Radiologica) CIG: Z02CC62E5 (lavori barriera portatori handicap) 

511/2020 17/06/2020 
 
Adozione variazione programmazione triennale lavori 2020/2022 
 

514/2020 17/06/2020 

Programmazione operativo per la dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'art.18 co. 
1 decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. "Realizzazione di nuovi 7 posti letto di terapia Intensiva 
presso il primo piano plesso di Anestesia e Rianimazione" Autorizzazione a contrarre ai sensi 
del D.Lvo 50/16 e ss.mm.ii 
 

524/2020 18/06/2020 

Approvazione procedura telematica in e-procurement per l'affidamento trimestrale della 
manutenzione ordinaria di gruppi elettrogeni, di continuità e cabine elettrice, per gli interventi di 
riparazione, sostituzione e realizzazione di impianti elettrici e trasmissione dati nonché per 
l'esecuzione del servizio di pronta disponibilità notturna e festiva per interventi a guasto". Fondi 
del bilancio aziendale.  
CIG: 83179540CA 
 

 
 

 
 

 
 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=43000049
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=43078477
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=43078614
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=43078629
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=43078752
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=43096532
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525/2020 

 
18/06/2020 

Modifica del contratto relativo alla RdO n. 2275060 avente ad oggetto l'appalto del Servizio di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e pronta disponibilità degli impianti elevatori dell'A.O.U.P. 
Paolo Giaccone ex art. 106 D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. Fondi del bilancio aziendale.  
CIG: 7870590854 
 

548/2020 26/06/2020 

Estensione del Quinto d'obbligo del contratto di manutenzione, gestione, conduzione, 
riparazione degli impianti termici, di riscaldamento, condizionamento, climatizzazione e 
trattamento aria installati presso gli immobili di pertinenza dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di 
Palermo con assunzione del ruolo di terzo responsabile compreso servizio di pronta 
disponibilità. 

  

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=43096857
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=43246735

