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RISORSE UMANE

1232 Stabilizzazione a tempo indeterminato del personale S.S.N. assunto con contratto a tempo 
determinato in possesso dei requisiti di cui all'art.20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii. - 
Comparto tutti i profili - requisiti al 30/04/2022 - Ammisione edesclusione candidati.Decorrenza 
immissione a tempo indeterminato. (Prop. 600)

1233 Presa d'atto dimissioni dipendente matr.6423 E. I. (Prop. 652)

1234 Presa d'atto domanda di collocamento a riposo anticipato con cumulo ex L. 232/2016-
Dipendente matr.n.4515-Dirigente Medico. E. I. (Prop. 657)

1235 Presa d'atto domanda delle dimissioni volontarie e Collocamento a riposo con diritto a 
pensione anticipata "Quota 102" del dipendente matr.3332 Collaboratore Professionale sanitario-
Infermiere Professionale E. I. (Prop. 658)

1236 Selezione pubblica per titoli e prova orale per la formulazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi a tempo determinato e/o sostituzione di personale assente della dirigenza
medica disciplina medicina interna da assegnare alle UU.OO.di medicina interna del PO
Civico-indizione. E. I. (Prop. 662)

PROVVEDITORATO

1237 Autorizzazione all'espletamento procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 e 3 lettera 
b) del D.Lgs.50/2016, per la fornitura annuale, in conto deposito, di un dispositivo a base di solfato 
di calcio riassorbibile, sintetico, da utilizzare com e carrier di antibiotico nella prevenzione o
terapia di casi di infezione, applicabile sia nel tessuto osseo che nei tessuti molli, disponibile
in vari formati (da 5 a 25 cc) occorrente per l'U.O. Ortopedia e Traumatologia dell'Arnas. E. I.
(Prop. 142)

1238 Autorizzazione all'espletamento, ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 su
piattaforma MEPA per la fornitura in somministrazione di dispositivi per la creazione di fistola
artero venosa per cutanea in uso presso l'U.O.C. di Radiologia dell'Arnas. E. I. (Prop. 143)

1239 Indizione procedura sul MEPA per l'affidamento dell'appalto della progettazione e fornitura di
segnaletica di indirizzo interna ed esterna da installare presso l'intera area e tutti gli edifici
di pertinenza dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratellidi Palermo. (Prop. 144)



1240 Rettifica atto deliberativo n.1058 del 05.08.2022 avente ad oggetto "autorizzazione 
all'espletamento della procedura aperta tramite la piattaforma telematica, per la fornitura triennale di 
un Sistema ad alta processività per Sequenziamento di Acidi Nucleici con tecnologia Next 
Generation Sequencing (NGS) E. I. (Prop. 145)

1241 Adesione al contratto Consip per la fornitura di n.1 ecotomografo multidisciplinare per l'UOC 
di Radiologia con fondi PNRR Missione 6 Salute C2-1.1.2 "Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero"(Grandi apparecchiature sanitarie) E. I. (Prop. 146)

I.C.T.  MANAGEMENT

1242 Adesione a Convenzione Consip"Licenze Software Mulribrand edizione 4 - lotto 1 - Fornitura 
di prodotti Oracle e dei servizi connessi per le PA" per l'acquisto di licenze Oracle Database
Enterprice Edition (CIG.9372203A93) Ditta Italwere SRL (Prop. 26)

1243 Progetto codice DA 54/2022 fondo per l'implemantazione e l'ammodernamento del CUP. 
Adesione a convenzione Consip"Pc desktop e workstation-lotto 2" Ditta Italware srl per l'acquisto 
di apparecchiature informatiche. CIG Z2137D8578 (Prop. 30)

1244 Progetto codice DA 54/2022 fondo per l'implementazione e l'ammodernamento del CUP. 
Adesione a Convenzione Consip "Licenze Software Mulribrand edizione 4 -lotto 2 - Fornitura 
Prodotti Microsoft e dei servizi connessi per le PA" per l'acquisto di licenze Windows Server 
MICROSOFT; (CIG. 9371295D44)Ditta R1 SPA (Prop. 31)


