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AFFARI GENERALI 

526 Approvazione rinnovo convenzione con AOUP Paolo Giaccone e l'Università 
degli studi di Palermo, per l'affidamento della direzione dell'UOC di Ginecologia 
Oncologica del PO Civico al Prof Vito Chiantera, individuato tra il personale docente 
dell'Università. E. I. (Prop. 48) 

PROVVEDITORATO 

527 Procedura negoziata sul MEPA ex art.36, del Dlgs 50/2016 e s.m.i. per la 
fornitura di n.1Oftalmoscopio laser indiretto (LIO) con caschetto da destinare 
all'U.O. di Neonatologia con UTIN da aggiudicare con il criterio del prezzo più 
basso. CIG ZA32481633 E. I. (Prop. 25) 

528Indizione procedura aperta su MEPA per la fornitura triennale, in  
somministrazione, di articoli di cancelleria per le UU.OO. dell'ARNAS Civico - Di 
Cristina. E. I. (Prop. 86) 

529 Procedura negoziata MEPA per la fornitura in noleggio quadriennale, con 
possibilità di riscatto, di un Separatore Cellulare Spectra Optia  o con caratteristiche 
equivalenti, per l'U.O. Medicina Trasfusionale CIG Z992525242  
E. I. (Prop. 87) 

530 Aggiudicazione procedura negoziata MEPA, articolata in un unico lotto, per la 
fornitura triennale in somministrazione di aghi per elettrostimolazione percutanea per 
U.O.S.D. Terapia del dolore dell'ARNAS - SMART CIG Z14242F7FD-RDO N. 
200049 E. I. (Prop. 112) 

531 Aggiudicazione procedura negoziata MEPA, articolata in un unico lotto, per 
fornitura triennale in somministrazione di tamponi intranasali riassorbibili per l'U.O. 
di Otorinolaringoiatria del P.O. Civico Arnas - CIG N. 7531038927 - Gara Mepa - 
RDO N:1999119. gara per AVCP 7118832  
E. I. (Prop. 113) 

532 Autorizzazione all'espletamento, ai sensi dell'art.36 comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016 della procedura negoziata MEPA per la fornitura biennale di sacche per 
nutrizione parenterale con acquisizione, in uso gratuito, del relativo sistema di 
allestimento sacche con annessa cappa a flusso laminare. E. I. (Prop. 116) 



533 Aggiudicazione procedura aperta biennale per la fornitura in somministrazione di 
diete enterali per varie UU.OO. dell'ARNAS... non aggiudicati nn. 7, 8, 10, 16, 18, 
19.  E. I. (Prop. 130) 

534 Fornitura triennale in somministrazione di latte per neonati e lattanti 
ospedalizzati di quest'azienda E. I. (Prop. 136) 

535 Delibera n. 92 del 18.01.2018 - aumento di un quinto ai sensi del d.lgs. 50/2016 e 
smi. E. I. (Prop. 138) 

536 Presa d'atto provvedimento di aggiudicazione n. 380 del 18.04.2018 da parte 
della AOU Policlinico Paolo Giaccone di Palermo nella qualità di capofila, ...Regione 
Sicilia E. I.(Prop. 139) 

537 gara di bacino di ortopedia - capofila ASP Agrigento - determinazioni in ordine 
alle forniture di materiale per l'ARNAS relativamente al 2019 (Prop. 140) 

538 Autorizzazione all'espletamento, ai sensi dell'art.36 comma 6 del Dlgs. 50/2016 
della procedura negoziata MEPA per l'affidamento quinquennale del servizio di 
pronta disponibilità h24... nella provincia di Palermo e Trapani  
E. I. (Prop. 141) 

539 Presa d'atto del DAS n.3102 del 15.11.2018 avente ad oggetto l'aggiudicazione 
definitiva della procedura aperta per la stipula di un accordo quadro, con niumero di 
ANAC 7152583, per l'affidamento della fornitura fino al 31.12.2021 in 
somministrazione delle sacche per nutrizione parenterale... DPCM 24.12.2015 
E. I. (Prop. 142)  

540 Aggiudicazione procedura negoziata, sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 6 del 
D.lgs 50/2016 per la fornitura annuale di materiale di consumo per i monitor...CIG 
ZDA22E83BA E. I. (Prop. 143) 

541Presa d'atto dell'aggiudicazione della procedura per la fornitura quinquennale di 
sistemi di prelievo sottovuoto per le UU.OO.  delle Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere...Cervello  E. I. (Prop. 144) 

542 Procedura negoziata sul MEPA ex art. 36, del D. Lgs 50/2016 e sim per la 
fornitura e posa in opera di n. arredi da destinare alla Centrale 118... CIG 771996493 
E. I. (Prop. 145) 

543 Procedura negoziata sul MEPA ex art.36 del Dlgs 50/2016 per la fornitura e posa 
in opera di numero 2 congelatori per plasma da destinare ...CIG Z022617E60  E. I. 
(Prop. 146) 



544 Nomina Commissione Giudicatrice per la procedura di gara ai sensi dell'art.36 
comma 2 lett.b e comma 6 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura e posa in opera di una 
colonna laparoscopica. CIG 7649142FA6 E. I. (Prop. 147) 

545 Subentro della MV Medical srl alla Hexacath italia srl nelle forniture di cui alla 
delibera n. 6/2017 ai sensi dell'art.106 del Dlgs50/2016 esmi.  
E. I. (Prop. 149) 

STAFF 

546 Procedimento penale n.7562/2007 e n.1297/2009 R.G.N.R. - dispositivo sentenza 
di condanna degli imputati - azione legale recupero provvisionali - determinazioni 
(pratica n.71/09) E. I. (Prop. 07) 

547 Campisi Mario e Carmelo c/Arnas - sentenze Tribunale Caltagirone n.370/2017 e 
244/2018 - liquidazione e pagamento spese legali. E. I.(Prop. 29) 

548 Presa d'atto sentenza n. 23870/2018 - determinazioni ( pratica n.62/2017)  E. I. 
(Prop. 30) 

549 Liquidazione e pagamento acconto avv. Francesco Stallone 
E. I. (Prop. 43) 


