
n. delib. data Oggetto : DELIBERE A.O.U.P. PAOLO GIACCONE aggiornate al 19.08.2014
modalità scelta 
contraente

spesa prevista 
c.iva estremi proced. (CIG)

/2014 24/06/2014
Incarico di collaudo tecnico amministrativo inerente i "lavori di adeguamento impiantistico e 
riqualificazione del reparto di cardiochirurgia dell'A.O.U.P. di Palermo - CIG Z730B8A9E7

Affidamento 
diretto 5.961,55                 Z730B8A9E7

501/2014 21/05/2014 Locazione appartamento da destinare al S.I.P.P. dell'A.O.U.P. P. Giaccone di Palermo.
Indagine di 
mercato 7.932,00                ZAC0F638A7

433/2014 12/05/2014

Aggiudicazione definitiva relativa alla procedura senza previa pubblicazione bando di gara per 
l'affidamento dell'incarico di "progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della progettazione D. 
Lgs. n. 81/2008 relativamente ai "Lavori di realizzazione della rete fognaria e sistemazione della rete 
viaria del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo" - CIG 5543754286

Procedura 
negoziata senza 
previa 
pubblicazione del 
bando di gara 51.317 5543754286

401/2014 05/05/2014

Appalto mediante RDO su piattaforma Consip (mercato elettronico) per l'affidamento dell'Appalto per la 
Manutenzione preventiva, predittiva ed ordinaria, Conduzione degli Impianti Soccorritori (Gruppi 
elettrogeni e di continuità), Cabine di Trasformazione ed Impianti Elettrici in bassa tensione. CIG. - 
Approvazione in via amministrativa ed atti di gara.

RDO         
mercato elettronic 219.600,00                  58000776F3

400/2014 05/05/2014

Appalto mediante RDO su piattaforma Consip (mercato Elettronico) per l'affidamento del Servizio di 
Pronto Intervento, Riparazione, Manutenzione, Gestione e Conduzione degli Impianti di Riscaldamento, 
Condizionamento e Trattamento Area di pertinenza dell'A.O.U.P..CIG - Approvazione in via amministrativa 
ed atti di gara.

RDO         
mercato elettronic 241.560,00                 5801386F29

383/2014 17/04/2014
Programmazione dei lavori pubblici Triennio 2014-15-16 (art. 128 D. Lgs 163/06 e art. 13 del D.P.R. 
5/10/2010 n. 207). Adozione Programma Triennale. NO NO NO

382/2014 17/04/2014

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 "P. 
Giaccone" di Palermo - anno 2014-2015.

RDO         
mercato elettronic 140.300,00 5699143993

371/2014 15/04/2014
Approvazione amministrativa della nuova rimodulazione economica del "Progetto di riqualificazione 
energetica del plesso di Clinica Medica II" NO 157.520,00 N.R. 



346/2014 07/04/2014
Fornitura in opera di un sistema PET/TC presso l'A.O.U.P. P. Giaccone di Palermo. Presa d'atto e ratifica 
atto aggiuntivo del 18/09/2012 n. 271 di Rep. Appalto concorso 3.882.453,30                42313425E 0

345/2014 07/04/2014

Appalto integrato per i lavori di ristrutturazione del plesso di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'A.O.U.P. 
"P. Giaccone" di Palermo. Approvazione perizia di variante e suppletiva in aumento, in corso d'opera, 
articolo 25 comma 3 parte II e comma I lett. b) Legge 109/94 Procedura aperta 3.574.296,03                 0522846A28

317/2014 27/03/2014
lavori di adeguamento di alcuni locali dell'A.O.U.P. affinche' gli stessi possano essere utilizzati come 
"depositi temporanei di rifiuti speciali" - Approvazione in via amministrativa e atti di gara

Indagine di 
mercato 40.888,92                ZEA0F3C532

279/2014 20/03/2014
Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento inerente i "Lavori di adeguamento centrali gas 
medicali dell'AOUP" - C.I.G.: 350263737D NO NO NO

243/2014 13/03/2014
Approvazione amministrativa della rimodulazione economica del Progetto di riqualificazione energetica 
del plesso di Clinica Medica II NO 157.520,00 N.R. 

170/2014 21/02/2014
Impegno di spesa primo semestre gennaio- giugno- 2014 inerente il canone di locazione dello alloggio 
dell'Assistenza al Servizio Regionale dell'A.O.U.P. CIG: Z2DODAB121

Indagine di 
mercato 3.300,00                Z2D0DAB121

152/2014 14/02/2014

Servizio di manutenzione ordinaria, gestione, conduzione e lavori di pronto intervento con servizio di 
disponibilità per i gruppi elettrogeni, di continuità e le cabine elettriche installate presso l'AOUP di Palermo 
- Oneri relativi al rabocco gasolio gruppi elettrogeni.

Affidamento 
diretto 6.836,36                Z4E0DE6A37

151/2014 14/02/2014

Delibera a contrarre: Avvio procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi 
dell'art.91 comma 2 e art.57, comma 6 - D.LGS: 163 e ss.mm. e ii. per l'affidamento di servizi tecnici 
inerenti la "progettazione definitiva ed esecutiva compreso il coordinamento della progettazione inerente i 
"lavori di realizzazione di una nuova rete fognaria e sistemazione della rete viaria del Policlinico Paolo 
Giaccone di Palermo". -C.I.G.: 5543754286

Procedura 
negoziata senza 
previa 
pubblicazione del 
bando di gara 100.179,25 5543754286

150/2014 14/02/2014

Approvazione amministrativa della rimodulazione economica dei progetti di riqualificazione energetica dei 
quali si chiede l'agevolazione economica nell'ambito del PO FESR 2007/2013, Asse 2, Obiettivo specifico 
2.1, Obiettivo operativo 2.1.1.2 e 2.1.2.1. NO 195.678,56 N.R. 



124/2014 06/02/2014

Aggiudicazione definitiva relativa alla "fornitura e collocazione di impianti di trattamento acque potabili a 
base di cloro, comprese le opere accessorie, da istallare a servizio dei circuiti idrici delle U.O. di 
Odontoiatria/Radiologia-Neurochirurgia, Clinica Medica I, Clinica Medica e Chirurgia III dell'A.O.U.P. P. 
Giaccone. C.U.P. I 79 H 12000020005 - C.I.G. 4324179963. Procedura ristretta 162.400,00 4324179963

123/2014 06/02/2014
Incarico di collaudo tecnico-amministrativo inerente i lavori di adeguamento impiantistico e riqualificazione 
del reparto di Cardiochirurgia dell'A.O.U.P. P. Giaccone di Palermo - CIG: Z730B8A9E7

Affidamento 
diretto 2.539,91                Z730B8A9E7 

89/2014 28/01/2014

Aggiudicazione definitiva relativa alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 
ai sensi dell'art.57, comma 2, lettera c) del "Codice dei contratti" inerente i lavori di riqualificazione dei 
locali "ex banca del sangue" dell'AOUP per la realizzazione di un Poliambulatorio - C.I.G. :532336863D

negoziata senza 
previa 
pubblicazione del 
bando di gara 406.029,45                 532336863D

41/2014 21/01/2014 Aggiornamento economico dei progetti di efficientamento energetico NO 6.600,00

Z120ED7408 
Z8B0EDE68 
Z750ED7248 
ZCC0ED7138




