
 

 

 
ELENCO DELIBERE AREA TECNICA DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017 

 

 
NUMERO DATA OGGETTO 

730/2017 
 

02/08/2017 
Realizzazione di un nuovo impianto di gas medicinale di O2 e Vuoto a servizio delle degenze del 1° piano 
della U.O. di Cardiologia Clinica.  
CIG:0077884FE4 

731/2017 02/08/2017 

 
Lavori in somma urgente per la riparazione degli impianti di climatizzazione di n. 2 complessi operatori delle 
UU. OO. di Chirurgia d'Urgenza e di Ortopedia, sala di Risonanza Magnetica 1 dell'U.O. di Diagnostica per 
Immagini, dell'O.B.I. del Pronto Soccorso e per la sostituzione del chiller della sala TAC 2 dell'U.O. di 
Diagnostica per Immagini dell'AOUP "P. Giaccone" di Palermo. Fonte di Finanziamento Fondi di Bilancio 
2017. CIG: Z891F76B6C 

733/2017 02/08/2017 

 
Verifica straordinaria dell'impianto di messa a terra sensi del DPR 462/2001 e verifiche dell'impianto 
elettrico delle sale operatorie ai sensi delle norme CEI 64-8 V2 sez. 710 dell'edificio dell'U.O. di Chirurgia 
Plastica dell'AOUP P. Giaccone di Palermo. Fonte di Finanziamento: Fondi di Bilancio 2017 - (5-2-02-01-
9901 - Servizi 000534) .  
CIG Z881F810DA 

735/2017 02/08/2017 

 
Noleggio, mediante RDO di un Box prefabbricato per uso archivio da collocare presso l'area antistante il 
plesso di Clinica Medica I dell'AOUP Paolo Giaccone (sostituisce proposta n. 48 del 19/06/2017) - 
Imputazione del costo: Bilancio aziendale 2017 (5.04.02.02.0107 Servizi – 000448)  
CIG ZB31B5A80 

737/2017 02/08/2017 

 
Determina a contrarre e avvio procedura in e-procurement sul MEPA per l'acquisizione di materiale per la 
manutenzione rete dati e per mantenere efficienti le connessioni dati delle postazioni di lavoro, dei terminali 
di rilevazione presenze, degli switch/router, degli access point, dei ponti radio, etc, nelle strutture di 
interesse dell'AOUP P. Giaccone di Palermo. Fondi del Bilancio aziendale 

738/2017 02/08/2017 

 
Affidamento incarico professionale di ingegneria per la verifica e riprogettazione degli impianti di 
climatizzazione a servizio dei due gabinetti di RMN presso il plesso di radiodiagnostica, dell'impianto di 
climatizzazione del complesso operatorio di Ortopedia e dei Laboratori di Istologia ed Anatomia Patologica, 
dell'AOUP P. Giaccone di Palermo. CIG ZAE1F56ACE 



739/2017 02/08/2017 

 
Determina a contrarre e avvio procedura per bonifica, rimozione, trasporto e smaltimento in cemento 
amianto (eternit) posto in copertura del plesso di Anestesia e Rianimazione, dell'Area Tecnica dell'AOUP P. 
Giaccone di Palermo. Fondi del Bilancio Aziendale. 
CIG: ZD91F8C876 

740/2017 02/08/2017 

 
Determina a contrarre e avvio procedura in e-procurement sul MEPA per l'acquisizione di materiale vario di 
idraulica, edilizia per tinteggiature, falegnameria e ferramenta per la manutenzione della squadra di operai 
dell'Area Tecnica dell'AOUP P. Giaccone di Palermo. Fondi del bilancio aziendale . 
CIG 71381267EA 

741/2017 02/08/2017 

 
RDO n. 1114418 per la manutenzione preventiva, predittiva ed ordinaria, conduzione degli impianti 
produttori di biossido di cloro, trattamenti antilegionella disinfezione vasche di raccolta e servizio di pronta 
disponibilità dell'AOUP P. Giaccone di Palermo. Affidamento servizi supplementari ex art. 106 comma b) D. 
Lgs 50/16 .Fondi del Bilancio aziendale.  
CIG: 658320589E 

742/2017 02/08/2017 

 
Modifica della deliberazione n. 675 del 19/07/2017 (proposta n. 54 del 04/07/2017) avente come oggetto la 
Realizzazione dell'impianto di telefonia-fax analogica e di gestione accessi dell'edificio di Chirurgia Plastica 
dell'AOUP P. Giaccone.  
CIG: ZEB1F27B8A 

775/2017 24/08/2017 

 
Determina a contrarre e avvio procedura per affidamento manutenzione straordinaria per il riavvio degli 
impianti di climatizzazione a servizio dei complessi operatori del plesso di Chirurgia Plastica dell'AOUP "P. 
Giaccone di Palermo. Fondi del bilancio aziendale. 
CIG: Z201F94810 

780/2017 24/08/2017 

 
Fornitura ed installazione di n.3 tende motorizzate presso l'edificio di Chirurgia Plastica dell'AOUP "P. 
Giaccone"- affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 502016 alla ditta Demattende snc 
CIG Z941F9E9BB 

786/2017 24/08/2017 

 
Procedura in e- procurement per l'affidamento del servizio di pronto intervento, riparazione, manutenzione, 
gestione e conduzione e degli impianti termici, di riscaldamento, condizionamento, climatizzazione, 
trattamento aria installati presso gli immobili di pertinenza dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo con 
assunzione del ruolo di terzo responsabile mediante Richiesta di Offerta sul M.E.P.A.. Approvazione ed 
aggiudicazione definitiva RDO. 
CIG:   7141625F5F  



808/2017 12/09/2017 

 
Decreto di chiusura dell'intervento n.46 presentato all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia 
CIG : 6404606012 

821/2017 12/09/2017 

Lavori urgenti per la sostituzione di n.2 compressori di uno dei circuiti frigoriferi del Chiller a servizio del 
C.O. del l'UOC di Chirurgia Generale e d'Urgenza dell'A.O.U.P. Fonte di Finanziamento: Fondi di Bilancio 
2017.  
CIG: Z7A1F5E02C 

825/2017 12/09/2017 

Modifica della deliberazione n.647 del 13.07.2017 (proposta n.58 del 05.07.2017) avente come oggetto 
l'affidamento del "Servizio di verifica del potere di attenuazione della Gabbia di Faraday installata presso il 
gabinetto di RMN 1 al piano s.c. del plesso di Radiologia di questa Azienda. 
CIG: ZA41F3DEF1 

857/2017 20/09/2017 

Incarico per l'attività di verifica e contestuale attività di supporto esterno al RUP per l'aggiornamento al D. 
Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii. del progetto esecutivo denominato "Realizzazione di una nuova rete fognaria e 
sistemazione della rete viaria del Policlinico di Palermo".  
CIG: Z001FBF59C - CUP I77H17000470003. 

858/2017 20/09/2017 

Affidamento dell'incarico per l'aggiornamento al D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii. del progetto esecutivo 
denominato "Realizzazione di una nuova rete fognaria e sistemazione della rete viaria del Policlinico di 
Palermo".  
CIG: ZA91FD0A8D - CUP: I77H17000470003 

860/2017 26/09/2017 
Lavori urgenti per l'installazione di una porta esterna automatica con sistema antipanico ridondante per 
l'accettazione del Core-Lab dell'U.O.C. di Medicina di Laboratorio. Fondi di Bilancio 2017.  
CIG: Z731FD4F56 

861/2017 26/09/2017 
Aggiudicazione definitiva inerente la Procedura in e-procurement sul Mepa per l'acquisizione di n. 17 fan-
coils per l'UOC di Oncologia Chirurgica Fondi del bilancio aziendale . 
CIG: Z7F1F054D2 

863/2017 26/09/2017 

Fornitura arredi per bagni del Plesso di Chirurgia Plastica A.O.U.P. Presa d'atto dell'affidamento ai sensi 
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 mediante trattativa diretta sul M.E.P.A. alla "FUTURA 
FORNITURE" di Sergio Di Pisa. 
CIG : Z291F257F6 - CUP 176G17000240002 

864/2017 26/09/2017 
Fornitura ed istallazione di un condizionatore a pavimento nella stanza della Direzione Generale 
dell'A.O.U.P. CIG: Z311F649FF 

865/2017 26/09/2017 

 
Modifica della delibera n. 739 del 2 agosto 2017 avente come oggetto: Determina in contrarre e avvio 
procedura per bonifica, rimozione, trasporto e smaltimento di cemento amianto (ETERNIT) posto in 
copertura del plesso di Anestesia e Rianimazione dell'AOUP. Paolo Giaccone". 
CIG: Z841FE4036 



875/2017 29/09/2017 
 
Presa d'atto della fornitura di n. 5 carrelli porta bombole antiribaltamento in acciaio. 
CIG: 0077884FE4 

876/2017 29/09/2017 

 
Fornitura (ed eventuale installazione) di tende e materiale di consumo per manutenzione presso il Pronto 
Soccorso ed altre UU.OO. dell'A.O.U.P. Ordine diretto di acquisto sulla piattaforma del Mercato Elettronico 
della P.A. (Fondi di bilancio) 
CIG: ZB21F1D52F 

877/2017 29/09/2017 

 
Realizzazione e collocazione di sportelli in acciaio inox per il montacarichi passa-sporco a servizio del 
Complesso Operatorio del reparto di Chirurgia Plastica dell' A.O.U.P. - Ordine diretto di acquisto sulla 
piattaforma del Mercato Elettronico della P.A. (Fondi di bilancio) 
CIG: ZE91ED2244 

890/2017 02/10/2017 

 
Procedura in e- procurement sul M.E.P.A. per la fornitura ed installazione di un impianto di posta 
pneumatica per le UU. OO. CC. di Medicina di Laboratorio - Corelab e di Medicina d'Urgenza. Fondi del 
bilancio aziendale.  
CIG:Z9A2000732 

895/2017 02/10/2017 

 
Integrazione a modifica della delibera n. 291 del 5 Aprile 2017 avente come oggetto: "fornitura e 
installazione di un impianto di chiamata pazienti per il reparto degenza dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia 
dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo. 
CIG: Z401E45F7C 

897/2017 02/10/2017 

 
Determina contrarre relativa alla procedura comparativa per il conferimento dell'incarico di "Responsabile 
tecnico della sicurezza antincendio" ai sensi dell'art.2 del D.M. 19 marzo 2015. 
CIG: ZC01FED6B5 

912/2017 10/10/2017 

 
Fornitura ed installazione di impianto generatore di vapore e nuovi quadri elettrici a servizio dell'U.T.A. del 
Complesso Operatorio della Clinica Oculistica. 
CIG: Z951F958E4 

931/2017 18/10/2017 
Determina a contrarre per la fornitura ed installazione in tende separè e tende oscuranti per il punto prelievi 
dell'U.O.C. di Medicina di Laboratorio- CoreLab. Fondi del bilancio aziendale . 
CIG: Z87200E686 

939/2017 18/10/2017 
Delibera a contrarre per avvio procedura in e- procurement sul M.E.P.A.  per la sostituzione di n. 3 gruppi di 
Continuità a servizio delle n. 3 sale operatorie dell'U.O. di Chirurgia Plastica 
CIG: ZE3205DB89 



966/2017 30/10/2017 

Appalto mediante RdO su piattaforma Consip (Mercato elettronico) del "Servizio per l'assistenza e 
l'affiancamento operativo in materia di comunicazioni obbligatorie al Dipartimento Regionale Tecnico 
dell'Assessorato Infrastrutture - ANAC - MEF - MEPA - AVCpass". Determina a contrarre. Fonte di 
finanziamento: Fondi Aziendali.  
CIG: Z722047F68 

967/2017 30/10/2017 
Delibera a contrarre ai sensi del D.Lvo 50/16 e ss.mm.ii. per l'avvio di una procedura in e-procurement sul 
M.E.P.A.   per la fornitura ed installazione di sistemi di videosorveglianza (TVCC) per i depositi in uso 
all'UOC di Farmacia dell'AOUP Paolo Giaccone. 

974/2017 31/10/2017 

Modifica del contratto relativo alla RdO n.1472191 avente ad oggetto l'appalto per la "Manutenzione 
preventiva, predittiva ed ordinaria, conduzione degli impianti soccorritori (gruppi elettrogeni e di continuità) 
cabine di trasformazione ed impianti elettrici a bassa tensione a servizio dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di 
Palermo", ex art. 106 D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii..Imputazione del costo: Fondi di bilancio aziendale anno 2017. 
CIG: 698886737F 

1049/2017 01/12/2017 

Presa d'atto dell'intervento eseguito con carattere di somma urgenza (Art. 136, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016 per la riparazione dell'impianto idrico presso il reparto di clinica Medica 1^ dell'A.O.U.P. Paolo 
Giaccone di Palermo - Fondi di bilancio aziendale 2017.  
CIG.: Z3520A6398 

1061/2017 01/12/2017 
Presa d'atto dell'esecuzione dei lavori di rivestimento e sigillatura antincendio dell'impianto adduzione gas 
metano a servizio dell'UO di Microbiologia e Virologia e Parassitologia. 
CIG:Z3C1DDBB41 

1131/2017 12/12/2017 
Fornitura di compressore aria a servizio dell'autoclave del C.O. di Chirurgia Plastica CUP: 174I7000570002 
CIG: ZAF21281BC 

1140/2017 12/12/2017 
Realizzazione nuova sede temporanea per UTIN presso il plesso DAMI 
CIG:7311892C26 

1144/2017 15/12/2017 
Realizzazione Impianto produzione acqua calda sanitaria per i locali della PET e Studi Medici presso 
Clinica Medica I - Presa D'atto 
CIG: Z0120EB15A 

1145/2017 15/12/2017 

Interventi di manutenzione straordinaria extra canone a valere sul contratto avente come oggetto il servizio 
di gestione distribuzione e fornitura gas medicali e tecnici compresa la realizzazione e manutenzione degli 
impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso i presidi dell'A.O.U.P. 
CIG: 0077884FE4 

1146/2017 15/12/2017 
Lavori in urgenza per la realizzazione di n. 7 punti di trasmissione dati presso i locali della direzione 
generale dell' A.O.U.P. .Presa d'atto 
CIG:Z521F46A9E 

1147/2017 15/12/2017 
Fornitura e collocazione di allarme antintrusione a servizio di alcuni locali della U.O. di anestesia e 
rianimazione.Presa d'atto 
CIG:ZB420EAAB1 



1162/2017 15/12/2017 
Adesione alla convenzione CONSIP energia elettrica 14 per la fornitura di energia elettrica a tutte le utenze 
dell' A.O.U.P - Approvazione amministrativa – 
CIG: 73005024D5 

1180/2017 15/12/2017 
Presa d'atto della fornitura a pie' d'opera di n. 1 gruppo di continuita' da 125 KVA a servizio della 
Cardiologia interventistica dell' U.O.C. Cardiologia - Fondi di bilancio A.O.U.P. 
CIG: ZCC205FC8E 

1236/2017 27/12/2017 
Sostituzione filtri all'impianto aeraulico a servizio della sala di risonanza magnetica 1 del Dipartimento di 
Diagnostica per Immagini dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone. 
CIG: Z24218141C 

1237/2017 27/12/2017 
Sostituzione di chiller a servizio dell'impianto di climatizzazione dell'UO di Cardiochirurgia  
CIG: 7301422C08- CUP 174E17000560002 

1238/2017 27/12/2017 
Fornitura di attrezzatura necessaria all'implementazione del sistema di trasmissione rete dati/ telefonia 
(VOIP) per il plesso di Clinica Oculistica 

1239/2017 27/12/2017 
Fornitura e collocazione di nuovo chiller a servizio del complesso operatorio di clinica oculistica  
CIG 7314460357- CUP 178117000080002 

1240/2017 27/12/2017 

Aggiudicazione definitiva relativa alla R.D.O. n. 1742318 avente come oggetto la sostituzione del gruppo 
elettronico a servizio dell'uo di neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo 
Giaccone di Palermo" - fondi di bilancio 
C.I.G.72487208F8 

  


