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NUMERO DATA OGGETTO 

14/2021 13/01/2021 

Presa d'atto di una procedura mediante R.d.O. del ME.PA finalizzata all'appalto della Fornitura 
ed installazione di n.7 Unità pensili a tandem per terapia intensiva. Procedura negoziata sotto 
soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 
C.I.G.: 8757841F02 
 

33/2021 15/01/2021 

Adeguamento canone anno 2020. Con riferimento al contratto stipulato con la ditta Tecnologie 
Sanitarie S.p.A., aggiudicataria della gara esperita dalla Centrale Unica di Committenza della 
Regione Sicilia per l'affidamento dei servizi integrati di gestione e manutenzione della 
apparecchiature elettromedicali per le aziende del S.S.R. n. gara 6613909 
CIG: (master) 6918704727  CIG: (derivato) 76339739CD 
 

48/2021 21/01/2021 

Annullamento delibera n. 863 del 08.10.2020 relativa all'affidamento incarico di consulenza 
tecnico-scientifica per l'acquisizione delle analisi di processo e la caratterizzazione chimico fisica 
dei reflui dell'A.O.U.P. 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. e contestualmente indizione di manifestazione di 
interesse per "l'affidamento del servizio tecnico specialistico chimico-biologico per le analisi di 
processo e la caratterizzazione chimico-fisica dei reflui dell'AOUP, nonchè delle attività di 
supporto amministrativo finalizzato all'ottenimento dell'A.U.A. ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e 
del D.P.R. 13.03.2013 n. 59 e ss. mm. ii. nel quadro dell'intervento relativo ai lavori di 
realizzazione della nuova rete fognaria del Policlinico di Palermo".  
C.I.G. ZBA302D727 

78/2021 29/01/2021 

Presa d'atto dell'avvio di una trattativa diretta mediante R.d.O.  sul MEPA finalizzata 
all'affidamento dell'assistenza tecnica full risk per un anno sull'impianto reflui radioattivi dell'U.O. 
di Diagnostica Clinica Radioisotopica dell'A.O.U.P.  
C.I.G.: ZE530183BC 
 

83/2021 29/01/2021 

Procedura negoziata di cui all'art. 63 del D. Lgs. n.50/2016 per l'affidamento inerente la 
"Conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento acqua 
dell'A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo".  
C.I.G.: 8485526D90 C.U.P.: I75D16000010001 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=46600259
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=46638365
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=46707739
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=46806329
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=46807050


ELENCO DELIBERE AREA TECNICA DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 

 
 

  
Pagina 2 

 
  

180/2021 18/02/2021 
Autorizzazione affidamento per le verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/2001 dell'impianto 
di terra degli edifici dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. Fonte di finanziamento: fondi di 
bilancio 2021. CIG: Z1D3070F79 

195/2021 18/02/2021 
Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche.  
Triennio 2021-2023 (art. 21 D. Lgs. 50/16) 

213/2021 03/03/2021 

Fornitura ed installazione di un piattaforma elevatrice ed opere strutturali connesse per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche del plesso di Ortopedia (scivolo antistante il reparto 
di Fisiatria). Riproposizione dell'impegno economico di cui alla delibera del D.G. n.820 del 
13.08.2019, per l'anno 2021 e approvazione lavori complementari.  
Fondo del bilancio aziendale.  
CIG: ZD02946D44 - CUP: I72C19000130005 

219/2021 03/03/2021 

Attivazione di una procedura mediante R.D.O. del Me.PA finalizzata all'acquisizione del noleggio 
triennale comprendente la fornitura, l'installazione, assistenza tecnica hardware in caso di 
guasto e l'aggiornamento di software ed hardware dei terminali di rilevazione presenze ON3 
dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. 
CIG. :8666017F72 

220/2021 03/03/2021 
Autorizzazione affidamento per le verifiche periodiche degli impianti elevatori dell'A.O.U.P. ai 
sensi del D.P.R. n.162 del 1999. Fonte di finanziamento: fondi di bilancio 2021 
CIG: Z3131D2653 

240/2021 05/03/2021 

Autorizzazione dell'affidamento mediante R.D.O. su piattaforma ME.PA. dell'appalto per 
l'esecuzione di interventi di realizzazione di impianti elettrici in bassa tensione e speciali, gruppi 
soccorritori (gruppi elettrogeni e di continuità), cabine elettriche di trasformazione dell'A.O.U.P. 
Paolo Giaccone di Palermo. Fonte di finanziamento: fondi di bilancio 2021 
CIG: 869792391E       

283/2021 12/03/2021 

Presa d'atto dell'avvio mediante R.D.O. sul MEPA n. 2742153 della procedura finalizzata 
all'affidamento delle indagini strutturali dell'Aula dell'Ospedale di Villa Belmonte (ex IMI) da 
destinare a sala d'attesa e servizi ammessi per il presidio Ospedaliero di Villa Belmonte. 
CIG: Z5B3097740 

284/2021 12/03/2021 

Adesione alla convenzione CONSIP "Energia Elettrica Ed. 18 - (Lotto 16 Sicilia 18 mesi)" per la 
fornitura di energia elettrica di tutte le utenze dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo.  
CIG: 8643119F6B CUP: I79J21000140002 
 

   

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=47116413
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=47118125
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=47327122
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=47327176
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=47394527
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=47509243
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=47509287
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315/2021 26/03/2021 Aggiudicazione definitiva della RDO sulla piattaforma del ME.PA ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett.b) 
del D.L. n.76 del 16.07.2020 per l'affidamento 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'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo.  
CIG:  854570178D – CUP: I79C20000070002 

337/2021 30/03/2021 
Presa d'atto affidamento incarico di Consulente di parte nel contenzioso con MGMD 
CIG: Z4E30A148B 

371/2021 09/04/2021 

Autorizzazione dell'affidamento mediante RDO su piattaforma ME.PA. dell'Appalto per 
l'affidamento della manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione e pulizia filtri per 
emergenza COVID-19 presso l'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo 
CIG: 87359405BE 

391/2021 16/04/2021 

Presa d'atto della progettazione straordinaria prevista con la convenzione Consip "Multiservizio 
tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle 
pubbliche amministrazioni sanitarie Edizione 2 - ID 1379 (lotto 15 - CIG: 5878339EC9 - Delibera 
n. 842 del 02/10/2020. 

412/2021 23/04/2021 
Presa d'atto dei lavori di ampliamento sala attesa "calda" e modifica vasca reflui U.O. di 
Medicina Nucleare. CIG: Z3F2EA76A7 

423/2021 23/04/2021 
Presa d'atto ampliamento impianto gas medicinali per riadattamento dei locali del C.O. e Piastra 
Endoscopica del P.O. Villa Belmonte (ex IMI) a T.I. a supporto dei pazienti Covid-19 
CIG: ZDB2D437FA – CIG:  Z2B2D682E7 

446/2021 28/04/2021 
Annullamento della delibera n.180 del 18.02.21 e presa d'atto dell'affidamento delle verifiche 
periodiche ai sensi del DPR 462/2001 dell'impianto di terra degli edifici dell'AOUP Policlinico 
Paolo Giaccone di Palermo. Fonte di finanziamento: fondi di bilancio 2021. CIG: Z2A310CD5E 

467/2021 04/05/2021 

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 indagine 
geofisica e consulenza geologica. 
CIG: Z56314C344 

485/2021 06/05/2021 
Presa d'atto dei lavori di realizzazione spazio esterno con pergola, pavimentazione e sedute per 
l'esecuzione dei tamponi otorinofaringei percorso COVID 19 a servizio dell'U.O.C. di Oncologia 
Medica dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. 

553/2021 21/05/2021 
Fornitura e collocazione di impianti necessari al completamento della centrale di distribuzione 
energia elettrica in MT completa di batteria di Gruppi elettrogeni per l'alimentazione dei vari 
plessi compresi quelli Covid-19. Approvazione amministrativa variante suppletiva.  

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=47759568
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=47822952
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=48055906
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=48194115
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=48319366
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=48319987
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=48497846
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=48558937
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=48660746
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=48968977
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C.I.G.: 83286489BF. CUP: I75G20000000002 
 

554/2021 21/05/2021 

Realizzazione di nuovi 7 posti letto di Terapia Intensiva presso il primo piano del plesso di 
Anestesia e Rianimazione dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. Approvazione 
amministrativa variante suppletiva.  
CIG: 8338245971 CUP: I76G20000190002 

 
578/2021 

 
28/05/2021 

Affidamento dell'"Appalto per la durata di mesi 12 mesi del servizio di conduzione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento acqua dell'A.O.U.P. Paolo 
Giaccone di Palermo. Aggiudicazione e Stipula contratto.  
CIG: 8485526D90 - CUP: I75D16000010001 

585/2021 28/05/2021 

Adesione all'Accordo Quadro CONSIP "Carburanti Rete Buoni Acquisto 1 -Lotto 1 - Ditta E.N.I. 
S.p.A. - CIG: 8137904AD1 (master) per l'approvvigionamento del gasolio da rabboccare nei 
serbatoi dei gruppi elettrogeni dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo.  
C.I.G. 8764260027 (derivato) 

588/2021 28/05/2021 

Programma operativo per la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID 19 di cui all'art. 18 
del D.L. 17.03.2020 - completamento nuova Area di Emergenza con n. 17 posti letto di terapia 
intensiva - affidamento incarico per il rilievo dei giunti sismici della struttura del nuovo Pronto 
Soccorso ai fini della sua collaudabilita'. 

597/2021 04/06/2021 

Incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTP) a difesa dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone nel 
contenzioso n.7567/2019 presso il Tribunale di Palermo Sez. V con l'O.E. "GESAF s.r.l." per 
riserve respinte dalla Stazione Appaltante. Presa d'atto.  
C.I.G. : Z642F3CB3E 

600/2021 04/06/2021 

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 
straordinaria e ordinaria ed emergenze 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.: 8735931E4E C.U.P.: I77H21000820005 

616/2021 10/06/2021 

Affidamento dell'appalto per la realizzazione e manutenzione di impianti di stoccaggio e reti di 
distribuzione di gas medicinali e loro fornitura per la durata di anni 1 (uno) presso l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. 
CIG: 8577156D08 

651/2021 14/06/2021 Presa d'atto dei lavori di realizzazione degli impianti elettrici e speciali dell'Edificio Servizi 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=48969330
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eseguiti per il trasferimento della Direzione Generale e dell'Ufficio pagamento Ticket 
dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone. Fondi del bilancio aziendale. 
CIG: ZCC31D24F6 

653/2021 14/06/2021 
Lavori di manutenzione degli impianti elettrici eseguiti negli edifici dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone. 
Fondi del bilancio aziendale. 
CIG: 876710189C 

668/2021 16/06/2021 

Procedura ex art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. finalizzato all'acquisto 
mediante mercato elettronico delle PP.AA. - (RDO) per la fornitura e posa di monoblocchi 
prefabbricati per rifiuti speciali per le UU.OO. dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo - 
Approvazione amministrativa variante suppletiva. 
CIG: 8026081391 

694/2021 21/06/2021 

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  
CIG master 5878339EC9 - CIG derivato 8458470641, canone periodo 01.01.2021 - 31.03.2021. 

710/2021 25/06/2021 
Affidamento dei "Lavori per il ripristino della impermeabilizzazione del plesso di Psichiatria e 
Neurologia dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo". Aggiudicazione e stipula contratto.  
CIG: 8676193CF3 

  


