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GESTIONE TECNICA 

550 Lavori per l'esecuzione degli impianti elettrici e di condizionamento dell'ex 
complesso operatorio dell'U.O. di urologia da adibire a Camere sterili di 
Oncoematologia Pediatrica presso il Pad.ne 17/C del P.O. civico - Presa d'atto 
affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50 del 18/04/2016 - 
Approvazione stato finale e regolare esecuzione dei lavori - Budget investimenti 
immobili 2018, linea d'intervento n.50 - CIG ZCC240F6CB. (Prop. 06) 

551 Calibrazione dello strumento Atomex AT 1132 in dotazione all'UOC di Fisica 
Sanitaria del P.O. Civico -Imputazione costo ditta Comecer.Procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando secondo il comma 2, lett.a, dell'art.36 del Dls 50/2016 
E. I. (Prop. 30) 

552 Calibrazione dello strumento Teslametro Metrolab THM 1176 in dotazione 
all'U.O. di Fisica Sanitaria del P.O. Civico - Imputazione costo ditta GHT Photonics. 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando secondo il comma 2, lett. a, 
dell'art.36del Dls 50/2016  E. I. (Prop. 31) 

553 Lavori di riparazione di tre gruppi frigo RC Group di diverse unità operative del 
P.O. Civico - Ditta G.A.M. Clima di Motisi geom. Giuseppe & C. s.a.s. - Presa atto 
affidamento ai sensi dell'art.63, comma 2, lett b) punti 2 e 3 del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. - CIG Z792475097 E. I. (Prop. 6 

554 Llavori di riqualificazione ambienti U.O.C. Pneumologia siti al primo piano pad.
7 del P.O. Civico. - Approvazione perizia e autorizzazione affidamento ai sensi 
dell'art.36 c.2 lett. a)D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E. I (Prop. 75) 

555 Lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale e normativo del Padiglione di 
Chirurgia Generale del P.O. Civico di Palermo II° Stralcio - liquidazione e pagamento 
competenze per l'attività di coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione Ing. 
Tommaso La Rosa. (Prop. 90) 

556 Approvazione dei lavori di ordinaria e straordinaria delle porte automatiche, 
barre automatiche e automatismi vari, ubicate presso le varie UU.OO. dei padiglioni 
dell'A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli ai sensi dell'art .36 comma 2, lett.a) del 
D.Lgs 50/2016 CIG: ZC32572534 E. I. (Prop. 100) 

557 Procedura negoziata sul MEPA per la fornitura di Autodesk Autocard RevIT suite 
2019 Commercial, New... Eclettica s.r.l. E. I. (Prop. 111) 



558 Procedura negoziata sul MEPA per la fornitura di sedili copriwater  universali, di 
tasselli con vite TPS da 6mm, da 8mm e da 10mm e di nastri per segnaletica - 
Attivazione del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art.106 c.12 D.Lgs 
50/2016 - CIG n. ZEF21FDE31 E. I. (Prop. 119) 

559 Lavori urgenti di sostituzione pannelli di controsoffitto Sala Operatoria di 
Chirurgia Plastica e Maxillo Facciale... a)D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  
E. I. (Prop. 122) 

560 Procedura negoziata sul MEPA per la fornitura di n. 200 caselle di posta 
elettronica ...ditta NOOVLE srl E. I. (Prop. 124) 

561 Contratto di assistenza e manutenzione sul sistema di FCD6ricezione lifenet per 
la rete dell'Infarto acuto... CIG n. ZA E. I.  (Prop. 127) 

562 Sostituzione Impianto di chiamata ospedaliera VISOCALL IP presso pad. n. 24 " 
Nuovo polo Oncologico del P.O. CIvico" ... CIG: Z3425BACCB E. I. (Prop. 129) 

563 Lavori di riparazione di un gruppo frigo RC Group a servizio del Padiglione 
Detenuti del P.O. Civico... CIG:Z1F24A9048 E. I. (Prop. 130) 

564 Lavori di somma urgenza per eliminazione di una perdita e successiva ricarica di 
gas frigogeno Padiglione emergenze...CIG:Z322475401  
(Prop. 131) 

565 Approvazione Stato Finale e Certificato Regolare Esecuzione dei Lavori di 
demolizione della struttura della ex Sanitaria sita all'interno dell'area del PO Civico... 
CIG:Z6423F0037 E. I. (Prop. 132) 

566 Procedura negoziata sul MEPA per la fornitura di venti cuffie per gli operatori... 
Caleca Daniele.  (Prop. 133) 

567 Approvazione Stato Finale e Certificato Regolare Esecuzione dei Lavori urgenti 
per il rifacimento del prospetto del padiglione 12 - cardiologia del PO Civico ...CIG 
72664407FA (Prop. 134) 

568 Lavori urgenti per la realizzazione di ringhiere lungo le aiuole spart-traffico 
ingresso in via Tricomi ...CIG Z09252297C (Prop. 136)  

569 Lavori urgenti per lo spostamento della centrale dei gas medicali presso il P.O. G. 
Di Cristina - Approvazione Certificato Regolare Esecuzione... CIG:7394158C33 
(Prop. 139) 



570 Impianto Gas medicale c/o oncologico Pediatrico, padiglione 17/C 2° piano del 
PO Civico – Presa d'atto affidamento ai sensi dell'art.36, c.2, ...CIG: n. Z5A25488A8 
(Prop. 140) 

571 Lavori di riparazione di due impianti di termoregolazione Siemens a servizio di 
diverse unità operative del PO Civico - ditta TL Solutions di Toni Lupo ... CIG: 
Z292478A72 E. I. (Prop. 142) 

572 Manutenzione full risk per le apparecchiature Tac a 64 strati Angiografo flat 
panel da 40 cm ...CIG 5288369427 (Prop. 145) 

573 Prosecuzione contratto di manutenzione full risk per il mammografo digitale 
Hologic Modello Dimensions...D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  
 (Prop. 146) 

574 Lavori di riparazione di tre gruppi frigo Thermocold a servizio di diverse U.O. di 
questa Arnas - presa d'atto affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettb)...CIG 
ZB62476AD6 E. I. (Prop. 152) 

575 Contratto di manutenzione full-risk per apparecchiatura radiologica digitale 
diretta Axiom Luminos Siemens in dotazione all'UOC Radiologia del P.O. G. Di 
Cristina ...CIG Z8F1F48CB5 E. I. (Prop. 153) 

576 Aggiornamento tecnologico dell'apparecchio telecomandato radiologico GMM 
Opera OT 90 sn 19951 in dotazione all'UOC di Radiologia ... D.Lgs 50/2016  (Prop. 
155) 

577 Lavori per la realizzazione della nuova centrale operativa 118 - Bacino Palermo 
Trapani e NUE 112 ... n.  4 e n. 5 E. I. (Prop. 156) 

PROVVEDITORATO 

578 Gara della Centrale Unica di Committenza per la Sicilia con riferimento al 
servizio di raccolta, .... - allineamento prezzi. E. I. (Prop. 150) 

579 Procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione ed in conto 
deposito (con eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi) di dispositivi e protesi per 
neurochirgia...Riapertura termini E. I. (Prop. 151) 

580 Indizione gara da espletare sul MEPA per la fornitura annuale in 
somministrazione di materiale dedicato alle apparecchiature in dotazione ... 
CIG7697494CFC E. I. (Prop. 152) 




