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NUMERO DATA OGGETTO 

83/2019 

 

0702/2019 
Determina a contrarre relativa ai lavori per la Sostituzione di n. 2 porte della sala Attesa Calda 
Post Esame del Servizio TC/PET. Fondi del bilancio aziendale. 
 

94/2019 12/02/2019 
Determina a contrarre relativa ai "Lavori di ristrutturazione dei locali D.H. e Sala Infusione del 
Dipartimento di Medicina Clinica e Specialistica". Fondi del bilancio aziendale. CIG: 
Z97269D7C2. CUP: I75F19000000002 

95/2019 12/02/2019 
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. 

96/2019 12/02/2019 

Approvazione amministrativa atti inerenti l'aggiudicazione definitiva relativa alla R.D.O. n. 
2117864 per l'acquisizione delle verifiche periodiche dell'impianto di terra del complesso 
ospedaliero ai sensi del DPR 462/2001. CIG: Z7E24A0B0D - Fonte di finanziamento: fondi di 
bilancio 2019 

97/2019 12/02/2019 
Determina a contrarre relativa ai "Lavori per la realizzazione di una via di esodo e di un locale 
accettazione al 2 piano dell'U.O. di Odontostomatologia". Fondi del bilancio aziendale. CIG: 
ZDD26BE973. CUP: I75F19000020002 

98/2019 12/02/2019 
Determina a contrarre relativa ai "Lavori per il collegamento idrico all'impianto antincendio a 
servizio dei locali TC/PET". Fondi del bilancio aziendale.  
CIG: ZCE26DDA6D. CUP: I78I19000000002 

99/2019 12/02/2019 

Determina a contrarre e avvio procedura in e-procurement sul ME.PA. per l'appalto del "Servizio 
di manutenzione preventiva, predittiva, ordinaria e conduzione impianti soccorritori (gruppi 
elettrogeni) cabine di trasformazione ed impianti elettrici in bassa tensione dell'azienda 
ospedaliera". Fondi del bilancio aziendale. 
 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=29622709
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=34834918
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=34834955
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=34835121
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=34835175
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=34835218
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=34835251


ELENCO DELIBERE AREA TECNICA DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019 
 

  
Pagina 2 

 
  

136/2019 13/02/2019 

 
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.PA., AVCPass.  
CIG: ZC02646BAE 
 

158/2019 18/02/2019 

 
PRESA D’ATTO - Accordo bonario inerente l'appalto avente come oggetto l'affidamento 
mediante RDO su piattaforma CONSIP (M.E.P.A.) del servizio di pronto intervento riparazione, 
manutenzione, gestione e conduzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento e tratta-
mento aria di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone. 
Riproposizione della proposta n.111 del 29/11/2018 C.I.G: 77022799B2 
 

198/2019 01/03/2019 

 
Affidamento della 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. C.I.G.: 7748720E04 
 

200/2019 01/03/2019 
Affidamento della manutenzione edile dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo mediante 
accordo quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. 

216/2019 04/03/2019 

Affidamento lavori complementari ex art. 106 comma b) D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. per l'RDO n. 
1868215, relativamente al "servizio di manutenzione preventiva, predittiva, ordinaria e 
conduzione impianti soccorritori (gruppi elettrogeni) cabine di trasformazione ed impianti elettrici 
in bassa tensione dell'azienda ospedaliera". Fondi del bilancio aziendale.  
CIG: 7385921ECG 
 

220/2019 04/03/2019 
Presa d'atto - Incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTP) a difesa dell'A.O.U.P. Paolo 
Giaccone nel contenzioso con l'O. E. "ICOGEN s.r.l." per riserve respinte dalla Stazione 
Appaltante. C.I.G.: Z4026E725D 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=34840796
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=34921531
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=35015416
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=35015459
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=35037149
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=35037423
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229/2019 04/03/2019 
Affidamento della manutenzione, preventiva 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. C.I.G.: 775140341C 

261/2019 13/03/2019 
Realizzazione porta automatica presso il reparto di Rianimazione, e riparazione porte presso il 
Pronto Soccorso dei locali dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. C.I.G. Z65272CB5D 

263/2019 13/03/2019 
Lavori di messa a norma del Reparto degenze dell'U.O.C. di Ematologia. Approvazione progetto 
di fattibilità tecnica-economica. CUP: I75F19000050002 

269/2019 14/03/2019 
Presa d'atto dei lavori per la fornitura ed installazione di n. 25 pompe di calore tipo split presso 
varie UU.OO. dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo. 

289/2019 21/03/2019 
Approvazione trattativa con unico operatore sul ME.P.A. per la fornitura ed installazione di un 
gruppo di continuità da 40 KVA per le esigenze del complesso operatorio dell'UO di Oculistica 
dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo. Fondi di bilancio aziendale. 

297/2019 21/03/2019 
Partecipazione al "Corso Pratico per l'utilizzo di Acquisti in rete PA" organizzato dalla 
"Pubbliformez s.r.l." 

316/2019 28/03/2019 
Presa d'atto dei lavori per l'integrazione degli impianti elettrici, trasmissione dati e realizzazione 
del sistema di allarme dei locali dell'edificio dell'U.O. di Oculistica. 

344/2019 29/03/2019 

 
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 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 srl. 
 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=35037791
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=35144865
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=35145553
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=35151432
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=35225751
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=35227176
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=35309223
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=35323600
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370/2019 12/04/2019 
Affidamento del "Servizio di verifiche periodiche degli impianti elevatori (ai sensi del D.P.R.1999 
n.162) a servizio dell'A.O.U.P.” 

374/2019 12/04/2019 
Affidamento incarico professionale di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio per 
l'A.O.U.P. Paolo Giaccone, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 19 marzo 2015. CIG: ZAA275F533 

382/2019 15/04/2019 
Presa d'atto espletamento procedura ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.gs. 50/2016 
finalizzata al conferimento dell'incarico per la redazione del "Progetto definitivo ed esecutivo dei 
lavori di adeguamento antincendio del plesso di Clinica Medica I dell'A.O.U.P." 

444/2019 08/05/2019 
Presa d'atto dell'affidamento inerente la "Conduzione e la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti di trattamento acqua dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo". 

447/2019 08/05/2019 
Delibera a contrarre finalizzata all'appalto dei lavori per la "Realizzazione di una rete fognaria e 
sistemazione della rete viaria del Policlinico di Palermo". Finanziamento ex art. 71 L. 448/98. 
CIG: 7832480EF4 - CUP I77H17000470003 

458/2019 08/05/2019 

Errata-corrige a modifica della delibera n.905 del 6 agosto 2018 avente come oggetto: 
"Determina a contrarre avvio procedura in e-procurement su ME.PA. per il ripristino piazzale 
esterno tinteggiatura locali destinati a Caffè Alzheimer c/o il plesso di Neurologia di Via La 
Loggia n.1 per l'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo" - PSN 2014 Azione 5.35.  
C.I.G.: Z08247E494 
 

553/2019 29/05/2019 
Accordo quadro per interventi di manutenzione di ordinaria, straordinaria e reperibilità h 24 
presso i locali dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo C.I.G.:ZC526223556 

560/2019 31/05/2019 
Aggiudicazione definitiva gara sul ME.P.A. (RDO) dell'appalto per la sostituzione di n.2 Chiller (a 
pompa di calore) per le esigenze dell'impianto di climatizzazione dell'edificio dell'UO di Chirurgia 
Oncologica dell'A.O.U.P. Paolo giaccone di Palermo. C.I.G.: 7795733A60 (Fondi di bilancio) 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=35853056
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=35853581
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=35875439
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=36039587
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=36039942
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=36043792
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=36265935
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=36293895
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579/2019 31/05/2019 
Presa d'atto del noleggio di n. 1 gruppo frigo da 150 KW termici per le esigenze dell'U.O. di 
Chirurgia Oncologica dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. CIG: ZDF27045C3 

580/2019 31/05/2019 
Determina a contrarre relativa ai lavori per la "realizzazione di un impianto di distribuzione gas 
medicali a servizio della U.O. di Chirurgia Vascolare". Fondi del bilancio aziendale.  
CIG: 789278650D - CUP: I76419000060002 

611/2019 11/06/2019 
Intervento tecnico su autoclave CISA, mod. 400, SIC 2370, installata presso i locali dell'U.O.C. 
di Oculistica- CIG Z25289DE1B 

  

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=36295464
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=36295487
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=36387425

