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NUMERO DATA OGGETTO 

567/2020 09/07/2020 
Lavori urgenti per la messa in sicurezza del corridoio del piano rialzato presso il DAMI 
 

578/2020 14/07/2020 
Presa d'atto dei lavori di fornitura e posa in opera di porte blindate da posizionare nel nuovo 
locale da adibire a Ticket e Cup presso l'edificio ex centro servizi. C.I.G.: . ZB62D1EE78 
 

584/2020 14/07/2020 

Presa d'atto avvenuta esecuzione interventi in somma urgenza del plesso di Villa Belmonte (ex 
IMI) per emergenza COVID-19, relativi all'adeguamento dei locali da destinare a Unità di 
Medicina di Laboratorio a supporto delle attività sanitarie. OPCM n. 630 del 03.02.2020. 
Approvazione perizia giustificativa ex art. 163 comma 4 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  
CUP: I79J20000030002 C.I.G.: : 830452894B (lavori) C.I.G.:  Z4F2CE819F (progettazione 
esecutiva). 

628/2020 28/07/2020 
Presa d'atto fornitura ed istallazione di n. 2 caldaie a condensazione da kw presso la centrale 
termica dell' U.O.C. Cardiochirurgia. 
 

639/2020 28/07/2020 

Presa d'atto affidamento incarico per la "Redazione elaborati grafici indicati locali dove si 
producono rifiuti speciali con specifica quadratura per il piano e plesso distintivo per campitura 
su allegato grafico Excel 
 

685/2020 06/08/2020 
Realizzazione "Hospital Chef" preso il primo piano del Dipartimento di Oncologia dell'A.O.U.P. 
Paolo Giaccone di Palermo - Progetto PSN 2014: "Hospital Chef: Cucina Mediterranea 
 

718/2020 20/08/2020 
Nomina del Responsabile della transizione al digitale (ex art. 17 del CAD) per l'A.O.U.P. Paolo 
Giaccone 
 

722/2020 20/08/2020 

Presa d'atto affidamento incarico per le misure di campo magnetico e vibrazioni presso il sito 
d'installazione del nuovo Tomografo a RMN 3 Tesla, presso il Dipartimento di Diagnostica per 
Immagini dell'AOUP Paolo Giaccone di Palermo. C.I.G.:  Z642DBFDA1 
 

   

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=43459277
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=43511531
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=43512282
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=43665617
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=43666880
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=43826488
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=44035232
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=44035521
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727/2020 28/08/2020 Presa d'atto fornitura ed installazione di n.65 pompe di calore presso varie UU.OO. dell'A.O.U.P. 
Paolo Giaccone. C.I.G.: 8374626001 - C.U.P.: I76G20000210002 
 

749/2020 11/09/2020 

Presa d'atto estensione contratto e contestuale integrazione per un importo inferiore al cd. 
"quinto d'obbligo" o "sesto quinto" (di cui al comma 12 art. 106 del D. Lg50/2016) avente per 
oggetto "Acquisto mediante RDO sul MEPA di n. 70 condizionatori a parete per sostituzione e 
nuove installazioni presso varie UU.OO. dell'AOUP P. Giaccone" di cui al C.I.G.:  794528616D 
(C.I.G.:  Aggiuntivo: 8406927F9D). Fondi di Bilancio Aziendale. 
 

 
 

775/2020 

 
 

18/09/2020 

 
Presa d'atto dell'affidamento del "Servizio di manutenzione di tutti i presidi fissi e mobili 
antincendio A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo". C.I.G.: 82194844C5 
 

792/2020 25/09/2020 
Realizzazione di interventi di adeguamento dei locali e spazi del Pronto Soccorso alla Circolare 
dell'Assessorato Regionale per la Salute n. 7625 del 28/02/2020. 
 

796/2020 25/09/2020 
Presa d'atto dei lavori per l'ampliamento dell'impianto di gas medicinali a servizio della Piastra 
Endoscopica delle U.O. di Chirurgia Generale Gastroenterologica (09.07.1). 
 

799/2020 25/09/2020 

Piano di investimenti ex art.20 L.67/88- Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei 
servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione (art. 5 bis del D.L. 243/2016 convertito 
con modificazioni dalla L.18/2017). Presa d'atto del D.A. n. 368 del 29/04/2020 
 

800/2020 25/09/2020 

Riprogrammazione delle risorse APQ Salute del 23.12.2003. Lotto 1. Lavori di adeguamento 
antincendio del plesso di Clinica Medica II° - conferimento dell'incarico per l'attività di 
progettazione esecutiva. 
 

801/2020 25/09/2020 
Lavori di allestimento di una Sala di attesa e servizi annessi per l'Ospedale di Villa Belmonte (ex 
IMI). Approvazione del Progetto di Fattibilità tecnico economico. C.I.G.:  ZC72E42542 
 

818/2020 30/09/2020 
Presa d'atto dell'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionali dei locali destinati alla 
Direzione Generale. C.I.G.: ZB62D1EE78 
 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=44100966
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=44327051
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=44430692
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=44555142
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=44560921
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=44561101
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=44561130
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=44561189
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=44615872
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826/2020 30/09/2020 
 
Sostituzione cabina ascensore con altro antincendio per il plesso di anestesia e Rianimazione. 
 

842/2020 02/10/2020 

Acquisto di un Multiservizio Tecnologico Integrato con Fornitura di Energia per gli edifici in uso, 
a qualsiasi titolo, all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, edizione n.2, 
ai sensi dell'articolo 26, Legge n.488/1999 e ss.mm.ii. e dell'art. 58, Legge n.388/2000 –  
Lotto 15 C.I.G.: : 5878339EC9 per il periodo 1/12/2020 30/11/2027 mediante adesione a 
convenzione Consip ID 1379 
 

863/2020 23/10/2020 

Incarico professionale per l'acquisizione delle analisi di processo e la caratterizzazione chimico 
fisica dei reflui dell'AOUP finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione A.U.A. ai sensi del D. 
Lgs. 152/06 e D.P.R. 13 marzo 2013 e ss.mm.ii.. Conferimento incarico ex art.1, comma 2, lett. 
a) D.L. n.76/2020. C.I.G.: Z132E95261 
 

864/2020 23/10/2020 
Affidamento lavori urgenti per la messa in sicurezza del corridoio del piano rialzato presso il 
DAMI mediante RDO su piattaforma MEPA 
 

865/2020 23/10/2020 

Liquidazione competenze tecniche all'Ing. Filippo Schembre, nella qualità di tecnico incaricato 
dall'Amministrazione con delibera n.3836 del 30.11.2001 per la progettazione di massima e 
Direzione Lavori della nuova PET da realizzarsi presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. 
 

866/2020 23/10/2020 
Ampliamento dell'impianto di gas medicinali (1 lotto) a servizio del Plesso di Clinica Medica 1. 
 

879/2020 27/10/2020 

Proroga del servizio di manutenzione ordinaria di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità e 
cabine elettriche nonché per l'esecuzione del servizio di pronta disponibilità notturna e festiva 
per interventi a guasto. Fondi del bilancio aziendale 
 

898/2020 28/10/2020 

Fornitura di gasolio per mototrazione per Gruppi Elettrogeni della linea MT a servizio della 
Clinica Oculistica individuata ad ospitare degenza COVID-19  
C.I.G.:  Z432BD6BD 
 

   

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=44616273
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=44642149
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=44936477
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=44936696
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=44936927
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=44937080
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=44975626
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=44996805
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902/2020 

 
03/11/2020 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 relativa al "Servizio 
annuale di assistenza tecnica e manutenzione full risk del Sistema InSightec ExAblate 4000 
(lettino con trasduttore da 650KHz certificato CE), in dotazione Dipartimento di Diagnostica per 
Immagini - Aggiudicazione ditta Promedica Bioelectronics s.r.l. 
 C.I.G.:  84272144FD 
 

910/2020 03/11/2020 

Presa d'atto dell'Accordo di cooperazione istituzionale ex art. 15 L. n. 241/1990 tra A.O.U. 
Policlinico "Paolo Giaccone" e l'Università degli Studi di Palermo per il completamento di alcune 
strutture dell'Area Emergenza/Urgenza presso il Policlinico Universitario di Palermo funzionali 
anche al contrasto dell'emergenza sanitaria determinata da COVID-19. 
 

932/2020 03/11/2020 
Intervento tecnico su Densitometri marca Hologic, SIC 00473 e SIC 01885 presso i locali di Via 
La Loggia. C.I.G.: Z262E51B1A 
 

939/2020 03/11/2020 
Nomina del Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) e del 
Referente I.P.A. (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) per l'A.O.U.P. 
 

966/2020 12/11/2020 

Attivazione di una procedura mediante R.D.O. del MePA finalizzata all'acquisizione di un 
impianto per la spedizione pneumatica di provette dal Pronto Soccorso al Laboratorio 
Centralizzato, intervento finalizzato al miglioramento delle condizioni dei pazienti. 
 

988/2020 13/11/2020 

Approvazione procedura RDO sul ME.PA. dell'accordo quadro per lavori di manutenzione 
straordinaria su impianti elettrici in varie UU.OO. dell'AOUP Paolo Giaccone. Fondi del Bilancio 
aziendale C.I.G.:  Z5C2ECB433 
 

991/2020 13/11/2020 

Presa d'atto affidamento incarico per rilascio parere preventivo della Sezione di Supporto 
Tecnico al SSN in materia di Radiazioni del DiMEILA dell'INAIL, in merito al progetto di 
realizzazione del sito del nuovo Tomografo a RMN 3 Tesla, presso il Dipartimento di 
Diagnostica per Immagini dell'AOUP Paolo Giaccone di Palermo C.I.G.:  ZEB2D5A80B 
 

 
 

1019/2020 

 
 

23/11/2020 

 
 
Presa d'atto dei lavori in somma urgenza art. 163, D.Lgs. n.50/2016 per le realizzazione degli 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=45055645
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=45057671
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=45060175
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=45065796
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=45191216
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=45205002
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=45205065
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=45307668
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impianti elettrici presso il plesso di Oculistica edificio adibito a COVID -19. C.I.G.:  8520693A4B 
 

 
 
 

1053/2020 

 
 
 

27/11/2020 

Approvazione amministrativa del progetto definitivo ed esecutivo dei "Lavori di adeguamento dei 
locali destinati all'installazione di un Tomografo a RMN 3 Tesla - gabbia di Faraday e relativi 
sistemi accessori presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell'AOUP Paolo Giaccone 
di Palermo" e contestuale indizione procedura ex art.1 comma 2 lett. b del D.L. 76/2020 per la 
scelta del contraente.  
C.I.G.:  ZA82A0F753 (progettazione) CUP: I79C20000070002 
 

1075/2020 10/12/2020 

Fornitura e posa in opera di tende a rullo, tende a banda verticali, tende veneziane e tende a 
velo di materiale in tessuto ignifugo, presso i reparti di Pneumologia. Reparti COVID -19.  
C.I.G.: ZC52E4FE62 
 

1095/2020 11/12/2020 

Presa d'atto dell'avvio di una nuova procedura mediante r.d.o. del MEPA finalizzata all'appalto 
per la realizzazione di tutta la segnaletica esterna per il parco del Policlinico. Procedura 
negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016. 
 

1123/2020 17/12/2020 
Presa d'atto realizzazione nuovo impianto clima a servizio della nuova Sala Emodinamica e 
Sala Risveglio della U.O.C. Cardiologia della A.O.U.P. Paolo Giaccone. 
 

1138/2020 17/12/2020 

Presa d'atto dell'affidamento in somma urgenza art.163 D Lgs. n. 50/2016 effettuato sulla 
piattaforma e - procurament per la fornitura e posa in opera di barriera protettiva in plexiglass 
atto a proteggere i lavoratori da esposizione ad agenti biologici e la fornitura di materiali utilizzati 
per la squadra di manutenzione. COVID-19 
 

1157/2020 22/12/2020 
Presa d'atto dei lavori di sistemazione del locale denominato Ex Avis, struttura destinata a Pre-
Triage avanzato del Pronto Soccorso destinato a COVID-19. 
 

1169/2020 23/12/2020 

Lavori di pronto intervento e riparazione delle opere edili ed impianti igienico-sanitari, idrici e 
fognari e degli infissi, delle opere in ferro e di falegnameria di dipendenza di manutenzione 
ordinaria ed emergente edile, elettrica e termoidraulica, sanificazione preparazione e 
tinteggiatura di pareti, presso le UU.OO. di pertinenza dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. 
C.I.G.: : 8556689324 CUP: I78120000930005 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=45389871
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=45581896
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=45589453
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=45674106
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=45676195
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=45778410
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=45790317
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1204/2020 30/12/2020 
Presa d'atto dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici nella nuova Sala Emodinamica e 
della Sala Risveglio della U.O.C. di Cardiologia della A.O.U.P. Paolo Giaccone.  
C.I.G.: : ZEB2DD23E1 C.I.G.: : ZA92FFB37D 

  

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=45881042

