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 PROCEDURE IN CORSO DI ESPLETAMENTO O DA AVVIARE AL 30.06.2016 

Oggetto della gara 
Tipologia della 

procedura 
Ragioni scelta 

procedura 
Stato della procedura 

Importo 
complessivo 

d’asta 
I.V.A. esclusa 

Somme a disposizione 
dell’Amministrazione 

Durata del 
contratto 

       
**Realizzazione della 
rete fognaria e sistema- 
zione della rete viaria 
del Policlinico Paolo 
Giaccone di Palermo 

APERTA 
 

 

 

C.U.P. I74E13000130003  

Applicazione D. 
Lgs. n. 163/06 e ss. 
mm. ii e correttivi 

NON ESPLETATA 
per mancata 
concessione di  
finanziamento 

= = = 

       
* @ “Lavori inerenti la 
sostituzione dei 
dispositivi di 
illuminazione esistenti 
nel plesso di Clinica 
Medica I con sistemi a 
LED (compreso il 
calcolo illuminotecnico)“ 
per il ”Miglioramento 
dell’efficienza 
energetica del plesso di 
Clinica Medica I della 
Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico 
Paolo Giaccone “   

APERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIG: 6404606012 

Applicazione D. 
Lgs. . n. 163/06 e 
ss. mm. ii e 
correttivi 

In attesa di 
aggiudicazione 
definitiva 

€. 232.050,68 €. 45.949,32 120 giorni  
 

       
** Incarico di collaudo 
tecnico-amministrativo 
inerente i lavori di 
ristrutturazione di alcuni 
locali siti al piano II della 
Clinica Dermatologica 
per la sistemazione 
della U.O. di Malattie 
Infettive dell’A.O.U.P.  

AFFIDAMENTO 
DIRETTO CON 
SORTEGGIO 

 
 
 
 
 

C.I.G.:Z4F143D356 

Applicazione D. 
Lgs. . n. 163/06 e 
ss. mm. ii e 
correttivi 

SOSPESA €. 10.361,33 N. P. N.D. 
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Oggetto della gara 
Tipologia della 

procedura 
Ragioni scelta 

procedura 
Stato della procedura 

Importo 
complessivo 

d’asta 
I.V.A. esclusa 

Somme a disposizione 
dell’Amministrazione 

Durata del 
contratto 

       

@  Accordo-quadro di 
cui all’art. 59 del D. Lgs. 
163/2006 e ss. mm. e ii. 

della  durata di anni 
due, concluso con un 

solo operatore 
economico per 

l’esecuzione dei “Lavori 
di pronto intervento, 

manutenzione ordinaria 
da eseguire nei plessi 
ed aree di pertinenza 
esterne dell’A.O.U.P. 

Paolo Giaccone. 
Approvazione atti di 

indizione gara 

APERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.I.G.:6560268868 

Applicazione D. 
Lgs. . n. 163/06 e 
ss. mm. ii e 
correttivi 

In corso di 
svolgimento 

€. 1.110.450,00 €. 331.750,00 2 anni 

       
 
 
Legenda : *  = appalti inseriti nei finanziamenti PO FESR SICILIA 2007-2013  
                 ** = appalti inseriti nei finanziamenti “EX ART. 20” 
     @ =  appalti a carico bilancio A.O.U.P.  
             **@ = appalti inseriti nei finanziamenti “EX ART. 20” con  quota a carico del bilancio A.O.U.P. 

 
         

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Ufficio Gare e Appalti dell’Area Tecnica 

(Dott.ssa Rosalia Mastrosimone) 
 


