
 

 

 
ELENCO DELIBERE AREA TECNICA DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017 

 

 
NUMERO DATA OGGETTO 

 

72/2017 
 

31/01/2017 
Conferimento incarico di Responsabile Unico del Procedimento (sostituzione) inerente i lavori di 
ristrutturazione del Pronto Soccorso dell' A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. 
C.I.G. :0500910401 

81/2017 13/02/2017 

 
Appalto mediante RdO aperta per la fornitura e collocazione di segnaletica per il nuovo plesso di Chirurgia 
Plastica. - Approvazione in via amministrativa atti di gara. Fonte di Finanziamento: Fondi di Bilancio. 
CIG.: Z2B1E2786A 

82/2017 13/02/2017 

 
Esecuzione degli interventi di riparazione e manutenzione sugli impianti elettrici in bassa tensione presso le 
UU.OO. dell'A.O.U.P. Fonte di finanziamento: fondi di bilancio aziendale. 
CIG: ZE51BF9A5B 
 

85/2017 13/02/2017 

 
Appalto mediante RdO su piattaforma Consip (Mercato elettronico) del servizio di assistenza ed 
affiancamento operativo in materia di comunicazioni obbligatorie al Dipartimento Regionale Tecnico 
dell'Assessorato infrastrutture -  ANAC- MEF- MEPA_ AVCpass. 
CIG.: ZDC1AB7D73 

94/2017 13/02/2017 
 
Nomina del Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) 
 

97/2017 13/02/2017 

 
Rettifica approvazione amministrativa della Conclusione per i "Lavori di adeguamento centrali gas medicali 
presso l'A.O.U.P. Paolo Giaccone - PO FESR 2007/2013/Linea 6.1.2.3" 
CIG: 350263737D – CUP: I79H10000460006 

104/2017 13/02/2017 

 
Integrazione di spesa contratto di cui alla delibera del D.G. n. 894 del 10.10.2016 relativa al "Servizio di 
pronta disponibilità per interventi urgenti e indifferibili presso le UU.OO. dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone" 
 CIG :ZB91B2D270 
 



158/2017 20/02/2017 

 
Fornitura ed installazione di un Condizionatore tipo inverter in sostituzione di preesistente presso la sala 
Medici dell'U.O.C. di Endocrinologia e Malattie Metaboliche Fonte di Finanziamento: Fondi di Bilancio 2016 
 

172/2017 22/02/2017 

 
Approvazione amministrativa della Conclusione con assestamento finale per i "Lavori di manutenzione 
straordinaria per la riqualificazione dell'edificio del Pronto Soccorso dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone –  
PO FESR 2007/2013/linea 6.1.2.3. 

186/2017 27/02/2017 

"Lavori di manutenzione straordinaria per la qualificazione dell'edificio del Pronto Soccorso dell'A.O.U.P. 
Paolo Giaccone - PO FESR 2007/2013/Linea 6.1.2.3" Rettifica delibera di approvazione atti di chiusura ed 
approvazione relazione descrittiva di chiusura dell'appalto. 
 

187/2017 27/02/2017 

 
Esecuzione degli interventi di riparazione e manutenzione sugli impianti elettrici in bassa tensione presso le 
UU.OO. dell'A.O.U.P. Affidamento ex art. 36 comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 alla ditta CIVEM s.r.l. 
Fonte di finanziamento: fondi di bilancio aziendale  
CIG:ZDE1D6596F 

190/2017 27/02/2017 

 
Acquisto di strumentazioni software e tecnologie funzionali progetti di innovazione per il miglioramento, 
l'ammodernamento e l'accrescimento dell'efficienza dell'Area Tecnica dell' A.O.U.P. Paolo Giaccone di 
Palermo, a valere su fondo incentivante di cui alla delibera del D.G. dell'A.O.U.P. n. 73 del 03/02/2016-
Delibera contrarre. 
CIG:Z6F1D343A7-Z241D34407-Z131D34459 - CUP:I76G17000000005 

191/2017 27/02/2017 
 
Fornitura ed istallazione di un impianto di videosorveglianza per l'area parcheggio autoveicoli dell'U.O. 
Facility Manager Fonte di Finanziamento: Fondi di Bilancio 2016 

221/2017 10/03/2017 

 
Adesione alla convenzione CONSIP "Energia Elettrica 14" per la fornitura di energia elettrica ad alcune 
utenze dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. Approvazione in via 
amministrativa. 
 

224/2017 14/03/2017 

 
Risoluzione consensuale anticipata in danno relativamente al contratto inerente la "Manutenzione predittiva 
e ordinaria, la conduzione degli impianti  ordinaria, la conduzione degli impianti produttori di biossido di 
cloro, trattamenti antilegionella e disinfestazione vasche di raccolta e servizio di pronta disponibilità" 
CIG: 658320589E 
 



247/2017 20/03/2017 

Appalto dei lavori di adeguamento presso il plesso di radiodiagnostica. Realizzazione di una scala di 
sicurezza antincendio in acciaio e di una sala accettazione, prenotazione esami e ritiro referti al piano 
rialzato. 
CIG 70092529B9 - CUP I71B17000030002 

248/2017 20/03/2017 

RdO su piattaforma Consip (mercato elettronico) per l'affidamento dell'appalto per la manutenzione 
preventiva ed ordinaria, conduzione degli impianti soccorritori (gruppo elettrogeni e di continuità) cabine di 
trasformazione ed impianti elettrici in bassa tensione - delibera a contrarre.  
Fonte di finanziamento: Bilancio 2017  
CIG: 698886737F 

249/2017 20/03/2017 

 
Realizzazione di secondo DG per la linea di riserva POD 95717216 in nuova cabina Policlinico-  
CIG: Z3C1D769B - Fonte di Finanziamento: Fondi di Bilancio 

250/2017 20/03/2017 
 
Interventi di ripristino locali del Dip. Igiene (p.s.c.) - via La Loggia (p.r) - F.C. impianti antincendio per 
magazzino centralizzato. CIG: ZC31D0FB62 Finanziamento: Fondi di Bilancio E.F. 2017 

289/2017 05/04/2017 
 
Rinnovo contratto di manutenzione hardware del sistema di rilevazione presenze dell'A.O.U.P. "Paolo 
Giaccone" di Palermo per l'anno 2017. Fonte di Finanziamento: Fondi di Bilancio2017 

291/2017 05/04/2017 
 
Fornitura ed installazione di un impianto di chiamata pazienti per il reparto degenza dell'U.O. di Ostetricia e 
Ginecologia dell'AO.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo. Fonte di Finanziamento: Fondi di Bilancio 2017 

348/2017 18/04/2017 

 
Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei dolori di ristrutturazione, 
rifunzionalizzazione ed adeguamento normativo dell'Ospedale di Villa Belmonte (ex DAMI) dell'A.O.U.P. 
"Paolo Giaccone di Palermo (ex Complesso operatorio) Lotto 1- Piano poliennale ex art.20 L.67/88. 
Accordo di programma Regionale- Ministero della Salute del 20 aprile 2002. APPROVAZIONE perizia di 
variante e suppletiva in corso d'opera, redatta ai sensi dell'articolo 25 comma 1, lett.a) comma 1 lett. bis, 
comma 3 seconda parte, della legge 109/94 
CIG: 0009467469 - CUP: 176E02000030008 

349/2017 18/04/2017 

 
Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per l'adeguamento e la 
riqualificazione delle Degenze e Studi medici (ex DAMI 2 ) del Dipartimento Assistenziale Materno Infantile 
dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo Lotto 2- Piano poliennale ex art.20 L.6788. Accordo di 
programma Regionale Ministero della Salute del 20 aprile 2002 APPROVAZIONE perizia di variante e 
suppletiva in corso d'opera, redatta ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lett. a) comma1, lett, b-bis, e comma 
3 seconda parte della legge 109/94 
CIG: 000948319 E - CUP : 176E02000060008 



351/2017 18/04/2017 

 
Appalto per l'affidamento del Servizio di Manutenzione Ordinaria, Gestione, Conduzione e Lavori di Pronto 
Intervento per gli Impianti Elevatori in uso all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone 
di Palermo – anno 2017. Approvazione, aggiudicazione e stipula contratto. 
CIG: 6964565CD7 

431/2017 15/05/2017 

 
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'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo. Subentro contratto di appalto impresa Hydra 
Engineering s.r.l. a seguito risoluzione in danno della ditta Sterimed s.r.l. Finanziamento aziendale 

433/2017 15/05/2017 
Fornitura e collocazione di tende per il plesso di Chirurgia Plastica 
CIG: ZAC1E81C1E - CUP: I76G17000090002 
 

435/2017 16/05/2017 

Aggiudicazione definitiva relativa alla R.d.O. n. 1472191 avente come oggetto la "Manutenzione ordinaria 
biennale degli impianti ad osmosi inversa presso i plessi di Urologia (Dialisi), Cardiochirurgia e Chirurgia 
d'Urgenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo" - Imputazione del 
costo : Fondi di bilancio aziendale. 
CIG: Z201CDCDC8 

437/2017 16/05/2017 

 
"Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell'edificio del Pronto Soccorso dell'A.O.U.P. 
Paolo Giaccone - PO FESR 2007/2013/Linea 6.1.2.3" - Approvazione Certificati di collaudo Statico e 
Tecnico-Amministrativo, liquidazione credito residuo all'impresa. 

461/2017 22/05/2017 

 
Approvazione amministrativa atti inerenti la sostituzione di portone d'ingresso principale del plesso di 
Radiodiagnostica con arretramento dal prospetto per adeguamento a normativa antincendio.  
CIG: Z2C1E343A4 

468/2017 23/05/2017 

 
Rettifica del quadro economico di assestamento della spesa finale della deliberazione n. 1100 del 
12/12/2016 relativa alla approvazione amministrativa della conclusione con assestamento finale dei lavori di 
"Progetto per la riqualificazione energetica del plesso di Clinica Medica II". 
 

486/2017 26/05/2017 

 
Aggiudicazione definitiva relativa alla R.d.O. n. 1472191 avente come oggetto la "Manutenzione preventiva, 
conduzione degli impianti soccorritori (gruppi elettrogeni e di continuità)cabina di trasformazione ed impianti 
elettrici a bassa tensione a servizio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di 
Palermo". Imputazione del costo: Fondi di bilancio aziendale 
CIG: 698886737F  



488/2017 26/05/2017 

 
Partecipazione al Master "Il nuovo ordinamento degli Appalti Pubblici dopo i provvedimenti attuativi del 
nuovo Codice dalla "Pubbliformez s.a.a.” 
C.I.G. :Z1F1E9B535 

523/2017 07/06/2017 
 
Affidamento incarico di Energy Manager all'Ing. Bartolo Murgia 

547/2017 12/06/2017 

 
Realizzazione di un'alimentazione elettrica provvisoria della sezione privilegiata a garanzia dei servizi di 
emergenza e degli impianti di sicurezza del piano terra e seminterrato dell'edificio di Chirurgia Plastica 
dell'AOUP P. Giaccone " - affidamento (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016). 
 

 
548/2017 

 
12/06/2017 

Intervento urgente di sanitizzazione con biossido di cloro della rete idrica dell'acqua calda sanitaria del 
plesso di Neurochirurgia. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, come 
modificato dall'art. 25 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 56/17 (cod. correttivo al codice appalti). Fondi del 
bilancio aziendale. 
CIG: Z5A1EB06B4. 

573/2017 21/06/2017 
Determina a contrarre per l'acquisizione di un  deposito per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi speciali 
provenienti dal Core-Lab inclusi lavori edili ed impianti connessi. Fondi del bilancio aziendale. 
CIG:Z8B1EF1C58 

576/2017 21/06/2017 

Determina a contrarre e avvio procedura in e-procurement sul ME.PA. per l'acquisizione di servizi di 
manutenzione rete dati- solo manodopera- 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'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo. Fondi del bilancio aziendale 
CIG:ZE41EE6283 

602/2017 27/06/2017 

Approvazione amministrativa relativa all'affidamento dei “Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza 
dello scivolo disabili e della scala esterna di accesso all' A.O.C - di Riabilitazione del Dipartimento di 
Chirurgia Neurosensoriale e Motoria". Fondi del bilancio aziendale 
CIG: Z4D1EF5B0D 

603/2017 27/06/2017 

Approvazione amministrativa relativa al "Servizio di gestione di attività in spazi confinanti, ex D.P.R. 
177/2011", in affidamento al contraente dell'Accordo Quadro per la manutenzione edile, finalizzato alla 
realizzazione di lavori edili ed idraulici presso la vasca di riserva idrica "Autoclave Generale” 
CIG: ZD91EF87A6 

605/2017 27/06/2017 
Procedura in e-procurement sul ME.PA per l'acquisizione di n. 17 fan-coils per l'U.O.C. di Oncologia 
Chirurgica. Fondi del bilancio aziendale. 
CIG: Z7F1F054D2 

       

       


