
Numero
Modalità di 

acquisto
Descrizione

Importo Contrattuale 

IVA Esclusa
Data Fornitore

2174972 RDO

Servizio di assistenza alle gare telematiche (di cui all'art. 40 del D.Lgs. 

50/2016) e consulenza tecnica in materia di comunicazioni obbligatorie 

al DPT. Regionale Tecnico, A.N.A.C., M.E.F., M.E.P.A., AVCpass

€.24.918,60 25/02/2019
TRINAKRIA SERVIZI SOCIETA' 

COOPERATIVA

2177185 RDO

Appalto per l’affidamento dei lavori 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

€.522.098,48 15/02/2019
C. S. IMPIANTI SNC DI STURNIOLO 

CARLO & C.

2189201 RDO

Appalto per la esecuzione di lavori di pronto intervento e riparazione

delle opere edili ed impianti igienico-sanitari, idrici e fognari, degli

infissi, delle opere in ferro e di falegnameria, presso le UU.OO di

pertinenza dell’ A.O.U.P. Paolo 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

€.614.197,15 24/01/2019 TEK INFRASTRUTTURE SRL

AREA TECNICA  RDO SUL ME.PA. Dal 01.01.2019 al 30.06.2019



2190385 RDO

Appalto per la manutenzione preventiva, predittiva ed ordinaria, 

conduzione degli impianti soccorritori ( gruppi elettrogeni e di 

continuita’), cabine di trasformazione ed impianti elettrici in bassa 

tensione.

€. 188.139,56 15/02/2019 FRATELLI MATRANGA SRL

2208434 RDO
Fornitura e collocazione di isola informativa e segnaletica verticale per 

esterni
€. 29.921,75  13/03/2019 IKON SEGNALI

2221844 RDO

Appalto per la sostituzione di n.2 chiller a servizio dell'impianto di 

climatizzazione del plesso di Chirurgia Oncologica dell'A.O.U.P. Paolo 

Giaccone

€.138.943,86  05/04/2019
FRATELLI COLOMBA F.SCO & G.PPE 

S.N.C.

2253376 RDO

Appalto per la sostituzione di un unita' trattamento aria a servizio del 

gabinetto di Risonanza Magnetica 1 dell'U.O. di Radiodiagnostica 

dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo

€. 58.010,26  19/04/2019 CO.RE.S. PRODUZIONI SRL

2272099 RDO
Fornitura e montaggio di mobili ed arredi per i locali destinat al progetto 

"Caffè Alzhaimer"	2
€. 18.280,36  23/04/2019

CS CONTRACT LAVORI & FORNITURE 

DI SALTALAMACCHIA F.

2275060 RDO

Appalto mediante RDO sul MEPA per l'affidamento del Servizio di 

manutenzione Ordinaria, straordinaria e pronta disponibilità degli 

impianti elevatori dell'AOUP Paolo Giaccone

€.91.640,00  16/05/2019 MB EASY LIFT

2323480 RDO
Fornitura a piè d'opera di barriere ad elementi in plastica riciclata per 

realizzazione isola ecologica
€. 5.850,00 21/06/2019 PRECO SYSTEM  SRL


