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NUMERO DATA OGGETTO 

664/2019 

 

05/07/2019 

Procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. finalizzato all'acquisto 
mediante il 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 - 
Determina a contrarre. 

752/2019 26/07/2019 
Procedura ex art.36 comma 2 lett. 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" Determina a contrarre. Fondi del bilancio aziendale. 

813/2019 13/08/2019 
Presa d'atto della realizzazione in urgenza dell'impianto videosorveglianza a servizio del plesso 
di Medicina Legale e Biochimica - CIG ZB426F3463 - CUP I73D19000030002. 

820/2019 13/08/2019 

Procedura ex art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. finalizzata alla "Fornitura ed 
installazione di una piattaforma elevatrice ed opere strutturali connesse" per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche del plesso di Ortopedia (scivolo antistante di Fisiatria). Determina a 
contrarre. Fondi del bilancio aziendale. CIG: ZD02946D44 - CUP I72C19000130005 

821/2019 13/08/2019 
Presa d'atto dell'intervento in somma urgenza inerente l'adeguamento della struttura 
prefabbricata alle spalle dell'”Accademia delle Scienze Mediche" da destinare a lavanderia a 
servizio della "Coopservice soc.coop. P.A." CIG ZC927E8FD8 

822/2019 13/08/2019 
Affidamento del Servizio di Sorveglianza Attiva da parte di una squadra di vigilanza antincendio 
(di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) mediante R.D.O. sul M.E.P.A. 

823/2019 13/08/2019 
Espletamento, in atto, del Servizio di Sorveglianza Attiva da parte di una squadra di vigilanza 
antincendio (di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.). CIG: ZF528CFA6C. 
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824/2019 13/08/2019 
Presa d'atto dell'espletamento del Servizio di Sorveglianza Attiva da parte di una Squadra di 
vigilanza antincendio (di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.). CIG ZA1280A052. 

841/2019 10/09/2019 
Presa d'atto liquidazione onorario per Incarico di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) nel 
contenzioso con l'O.E. "ICOGEN S.r.l." per riserve sull'appalto inerente i "Lavori di 
riqualificazione del plesso di Clinica Urologica". 

842/2019 10/09/2019 
Presa d'atto corresponsione "a saldo e stralcio" in favore dell'O.E. "ICOGEN S.r.l" per riserve 
sull'appalto inerente i "lavori di riqualificazione del plesso di Clinica Urologica" 

853/2019 13/09/2019 

Affidamento del servizio di ingegneria per la verifica e la progettazione dell'adeguamento 
strutturale del solaio di primo impalcato in latero cemento presso il locale della U.O. di 
Cardiologia interventistica ed Emodinamica 1 dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo - 
Determina a contrarre. 

863/2019 13/09/2019 
Presa d'atto della sostituzione di n.1 Unità Trattamento Aria (U.T.A. a servizio del Gabinetto di 
Risonanza Magnetica I della U.O. di Radiodiagnostica dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo" 
(di cui alla delibera n. 980 del 14.09.2018) C.I.G:7834707CBC 

864/2019 13/09/2019 
Presa d'atto dell'affidamento della "manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
elevatori a servizio dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo compreso servizio di pronta 
disponibilità" C.I.G. 7870590854 

865/2019 13/09/2019 

Procedura ex art. 36 comma 2 lett. c-bis del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. finalizzata all'indizione 
dell'appalto dei lavori di "Potenziamento della nuova Area di Emergenza dell'AOUP attraverso la 
ristrutturazione dell'ex Area di degenze dell'U.O. di Ipertensione del plesso di Clinica Medica e 
Chirurgia 3". Determina a contrarre. Finanziamento Piano Investimenti Assessorato Salute - 
D.A. n. 2726/2017 del 22.12.17. CUP: I72C18000450005 

866/2019 13/09/2019 
Presa d'atto di proroga di giorni 47 (quarantasette) dell'affidamento della "manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori a servizio dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di 
Palermo compreso servizio di pronta disponibilità C.I.G: 74108613F6 
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867/2019 13/09/2019 
Adesione alla convenzione CONSIP "Energia Elettrica ed.16 - (Lotto 16 Sicilia 18 mesi)" per la 
fornitura di energia elettrica di tutte le utenze dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. 
(Sostituisce la proposta n.55 del 25.07.19) CIG: 7924859886 - CUP: I72C19000100002 

874/2019 16/09/2019 

Approvazione atti di contabilità finale - Certificato di collaudo statico e tecnico amministrativo 
dell'appalto integrato relativo ai "Lavori di rifunzionalizzazione dell'Ospedale di Villa Belmonte 
(ex DAMI - complesso operatorio) dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone" di Palermo. Lotto 1 - ex art. 20 
L.67/88 

879/2019 16/09/2019 
Acquisto mediante RDO sul MEPA di n.70 condizionatori a parete per sostituzione o nuove 
installazioni presso varie UU.OO. dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone (sostituisce la proposta n.54 del 
25.07.2019) - C.I.G.: 794528616D 

926/2019 26/09/2019 

Affidamento del servizio di ingegneria per la verifica e la progettazione dell'adeguamento 
strutturale del solaio di primo impalcato in latero cemento presso il locale della U.O. di 
Cardiologia Interventistica ed Emodinamica 1 dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo - 
Determina a contrarre 

977/2019 08/10/2019 
Approvazione amministrativa e determina a contrarre per l'appalto dei lavori necessari alla 
realizzazione di n.4 posti letto di terapia sub-intensiva presso la U.O. di Chirurgia Generale e 
dell'Urgenza, dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo 

984/2019 14/10/2019 
Approvazione procedura in e-procurement per l'accordo quadro relativo agli "interventi di 
manutenzione degli impianti elettrici, trasmissione e speciali dell'AOUP "P. Giaccone" di 
Palermo". Fondi del bilancio aziendale. CIG: Z0229AA4EE 

993/2019 14/10/2019 
Presa d'atto dei lavori eseguiti in somma urgenza per la messa in sicurezza di soffitti e locali dei 
plessi di Radiologia di Via Loggia e di Medicina Legale -CIG ZC9281D625 

1003/2019 16/10/2019 
Lavori di adeguamento antincendio del plesso di Clinica Medica I dell'A.O.U.P. Annullamento in 
autotutela ex art.21-nonies L. n.241/1990 della procedura di gara e del contratto stipulato con la 
ditta F.D.R. Elettrodomotic s.r.l., con indizione di una nuova procedura di gara mediante RDO 

1006/2019 18/10/2019 
RDO su piattaforma Consip appalto per l'intervento locale per il rinforzo del solaio latero 
cementizio presso il locale di Emodinamica dell'U.O. di Cardiologia dell'A.O.U.P. Paolo 
Giaccone di Palermo. fonte di finanziamento: bilancio 2019 CIG 8055139EF9 
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1020/2019 22/10/2019 

RDO su piattaforma Consip (mercato elettronico) - Appalto per la esecuzione di lavori di 
sanificazione preparazione e tinteggiatura di pareti presso le UUOO di pertinenza dell'AOUP 
Palo 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 
2019 CIG 80362825B2 

1024/2019 22/10/2019 

RDO su piattaforma Consip (mercato elettronico) - appalto per la manutenzione edile delle 
UU.OO. di pertinenza dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo mediante accordo quadro ai 
sensi dell'art. 54 del D. lgs 50/16 e ss.mm.ii. Fonte di finanziamento Bilancio A.O.U.P.  
CIG 80479599DB 

1088/2019 08/11/2019 

Presa d'atto espletamento procedura ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 finalizzata 
al conferimento dell'incarico per l'affidamento del progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori di 
adeguamento dei locali destinati all'installazione di un tomografo a RMN 3 tesla presso il 
dipartimento di diagnostica per immagini dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo 

1133/2019 22/11/2019 

Presa d'atto della fornitura e installazione di n.1 condizionatore canalizzato da 56000 btu marca 
Sanyo e n.1 condizionatore canalizzato da 12000 btu marca LG a servizio dell'impianto di 
condizionamento della U.O. Diagnostica Clinica Radioisotopica dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di 
Palermo. CIG Z3028EE095 

1152/2019 22/11/2019 
Presa d'atto della fornitura e montaggio di mobili e arredi per i locali destinati al progetto PSN 
"Caffè Alzheimer" dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone. C.I.G. : ZD527F118F 

1154/2019 22/11/2019 
Presa d'atto espletamento procedura ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 
finalizzata al noleggio di un box prefabbricato con riscatto per uso archivio, a servizio dell'U.O. di 
Urologia dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. CIG: Z41272E8E1 

1232/2019 12/12/2019 
Appalto dei lavori per la realizzazione di una nuova rete fognaria e sistemazione della rete viaria 
del Policlinico di Palermo. Aggiudicazione definitiva. CIG 7832480EF4- CUP 177H17000470003 

1238/2019 12/12/2019 
Lavori necessari alla realizzazione di laboratori di Oncologia Molecolare e Dermatologia 
Sperimentale - PSN 2015 linea progettuale 6.2 - Approvazione variante in corso d'opera comma 
1 lettera c e comma 7 art. 106 D.Lgs 50/2016. 
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1246/2019 17/12/2019 
Assistenza software della piattaforma denominata "Appalti & Contratti e-procurement" (ex "Alice 
gare") gestito dalla Maggioli SpA". CIG Z172B2086E 

1247/2019 17/12/2019 
Presa d'atto dei lavori di adeguamento del Complesso Operatorio di Oculistica  
C.I.G. Z5E278F117 

1248/2019 17/12/2019 
Presa d'atto del rifacimento ex-novo dell'impianto di distribuzione gas medicali a servizio del 
Complesso Operatorio di Oculistica. CIG 81366976C6 

1249/2019 17/12/2019 
Presa d'atto fornitura in somma urgenza di n. 26 condizionatori a parere per sostituzione o 
nuove installazioni presso varie UU.OO. dell'AOUP Paolo Giaccone. (sostituisce la proposta n. 
84 del 15/11/2019) CIG 812878773C 

1250/2019 17/12/2019 
Sostituzione Chiller a servizio dell'impianto di climatizzazione del Complesso Operatorio di 
Chirurgia d'Urgenza dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. CIG Z7C291B701 

1268/2019 20/12/2019 
Presa d'atto dell'avvenuto "Riscatto container/ufficio-magazzino in uso a Unicredit Banca ex 
Filiale Policlinico" 

1290/2019 20/12/2019 

Integrazione del 4° trimestre 2019 con riferimento al contratto stipulato con la ditta Tecnologie 
sanitarie spa, aggiudicataria della gara esperita dalla Centrale Unica di Committenza della 
Regione Sicilia per l'affidamento dei servizio integrati di gestione e manutenzione delle 
apparecchiature elettromedicali per le aziende del SSR. n. gara 6613909 

  

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=34834955
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=34834955
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=34834955
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=34834955
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=34834955
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=34834955
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=34834955

