
 

ESITO GARE I TRIMESTRE 2017 

(i testi integrali dei provvedimenti sottoindicati sono reperibili  

sul sito www.asl4.liguria.it - sezione ‘Albo pretorio on line’) 

 

 

Anno Data Tipo Numero Oggetto 

2016 22/12/2016 Atti dirig. ASL4 1258 

Affidamento forniture varie, dispositivi e farmaci, per le 

esigenze di diversi reparti dell’ASL, per il periodo 

gennaio 2017/dicembre 2017. Importo presunto massimo 

complessivo € 375.674,00 IVA inclusa. 

2016 21/12/2016 Delibere ASL4 334 

Provvedimenti per l’anno 2017, in ordine all’erogazione 

agli utenti dell’A.S.L. aventi diritto, di presidi per 

colo/uro/ileostomizzati, cateteri, prodotti dietetici e 

nutrizionali, protesi. Importo di spesa annuo presunto € 

1.956.435,97 IVA compresa. 

2016 21/12/2016 Delibere ASL4 333 

Presa d’atto delle risultanze della gara espletata da 

A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale d’acquisto per 

l’affidamento della fornitura di Montascale, con attività 

manutentiva, logistica, distributiva, per le aziende 

sanitarie della Regione Liguria per un periodo di mesi 48 

(con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) n. gara 

6459009. Periodo gennaio 2017 – dicembre 2021. 

Importo presunto quinquennale € 80.922,40. IVA inclusa. 

2016 21/12/2016 Delibere ASL4 332 

Fornitura di provette sterili per prelievo sangue 

sottovuoto ed aghi sterili per prelievi occorrenti a questa 

ASL per il periodo 01/01/2017-30/06/2017. Importo 

complessivo presunto di fornitura € 61.322,00 IVA 

compresa. 

2016 21/12/2016 Delibere ASL4 331 

Servizio noleggio autovetture. Adesione alla convenzione 

Consip Spa n. 12. Lotti 1, 2 e 3 Lease Plan Italia. 

Periodo sessanta mesi – maggio 2017/aprile 2022. 

Importo presunto quinquennale € 328.371,78 IVA 

compresa. 

2016 21/12/2016 Delibere ASL4 330 

Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata 

espletata dalla ARS – Centrale Regionale d’Acquisto per 

la fornitura di sistemi per la terapia a pressione topica 

negativa occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., IRCCS della 

Regione Liguria - lotto unico – per un periodo di anni 

due (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). 

Periodo gennaio 2017-dicembre 2020 (incluso un anno 

di rinnovo). Importo presunto triennale € 12.261,00 IVA 

inclusa. 

http://www.asl4.liguria.it/


2016 20/12/2016 Atti dirig. ASL4 1244 

Fornitura di materiali e servizi “esclusivi” – materiale di 

consumo Steris, occorrente all’Asl per il periodo 

gennaio/giugno 2017. Importo presunto di fornitura € 

47.600,00 IVA compresa. 

2016 20/12/2016 Atti dirig. ASL4 1236 

Affidamento, mediante procedura negoziata, della 

fornitura in conto deposito di materiale per 

elettrofisiologia occorrente all’ASL 4 Chiavarese per il 

periodo Gennaio 2017/Dicembre 2017. Importo presunto 

complessivo € 66.528,00 IVA esclusa. CIG 6855605038. 

2016 14/12/2016 Delibere ASL4 283 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

espletata da A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale 

d’Acquisto per la fornitura di prodotti per l’igiene 

personale del paziente occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. 

e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 36 

con opzione di rinnovo per ulteriori mesi dodici. Periodo 

gennaio 2017 – dicembre 2020. Importo presunto 

complessivo quadriennale € 70.035,20 IVA inclusa. 

2016 14/12/2016 Delibere ASL4 282 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

espletata dal A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale 

d’Acquisto per l’affidamento della fornitura di materiale 

per ortopedia, bendaggi funzionali, materiale per sala 

gessi e materiale per traumatologia d’urgenza occorrenti 

alle AA.SS.LL. EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione 

Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di 

rinnovo per un ulteriore anno). Periodo gennaio 2017 – 

dicembre 2020. Importo presunto complessivo 

quadriennale € 145.937,45 IVA inclusa. 

2016 14/12/2016 Delibere ASL4 268 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

espletata da A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale 

d’Acquisto per l’affidamento della fornitura di “Letti 

Bilancia” per le Aziende Sanitarie della Regione Liguria 

per un periodo di mesi 48 con opzione di rinnovo per 

ulteriori mesi 12. Periodo gennaio 2017 – dicembre 2021 

incluso un anno di rinnovo. Importo presunto 

complessivo quinquennale € 37.936,86 IVA inclusa. 

2016 14/12/2016 Delibere ASL4 267 

Adesione alla convenzione SUAR per la fornitura del 

servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il 

periodo decorrente dalla data di adesione al 5 dicembre 

2016, rinnovabile per un ulteriore triennio massimo. 

Adesione alla ripetizione del servizio dal 6 dicembre 

2016 al 5 dicembre 2019. Importo presunto annuo di 

fornitura € 11.190,86. 

2016 14/12/2016 Atti dirig. ASL4 1219 

Affidamento della fornitura di microinfusori per insulina 

e relativo materiale di consumo per il periodo 

01/01/2017 – 30/06/2017. Importo presunto complessivo 

€ 28.454,00 IVA compresa. 



2016 14/12/2016 Atti dirig. ASL4 1218 

Affidamento della fornitura di “dispositivi medici per 

endoscopia bilio pancreatica” occorrenti all’ASL 4 per il 

periodo 01/01/2017 – 30/09/2017. Importo presunto € 

46.747,56 IVA inclusa. 

2016 14/12/2016 Atti dirig. ASL4 1217 

Affidamento della fornitura di prodotti per nutrizione 

enterale e relativi sistemi di somministrazione per uso 

ospedaliero. Periodo gennaio 2017/giugno 2017. Importo 

presunto € 39.051,00 IVA compresa. 

2016 14/12/2016 Atti dirig. ASL4 1216 

Affidamento della fornitura del farmaco IMNOVID alla 

ditta CELGENE srl, per il periodo gennaio 2017 – 

giugno 2017. Importo presunto complessivo € 51.604,74 

IVA compresa. CIG 69052432CA. 

2016 14/12/2016 Atti dirig. ASL4 1215 

Affidamento della fornitura del farmaco IMBRUVICA 

alla ditta Janssen Cilag spa, per il periodo gennaio 2017 

– giugno 2017. Importo presunto complessivo € 

28.025,65 IVA compresa. CIG Z1E1C76EB9. 

2016 14/12/2016 Atti dirig. ASL4 1214 

Affidamento della fornitura del farmaco MABELIO alla 

ditta Basilea Pharmaceuticals Ltd, per il periodo gennaio 

2017 – giugno 2017. Importo presunto complessivo € 

29.266,27 IVA compresa. CIG Z551C76CE1. 

2016 14/12/2016 Atti dirig. ASL4 1213 

Affidamento, ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. n. 50/06 

ss.mm.ii., di inventariazione e verifiche di sicurezza delle 

apparecchiature biomedicali presenti presso l’Asl 4 

Chiavarese per il periodo 01/01/2017 – 31/03/2017 – 

Importo presunto € 32.743,28 IVA compresa. 

2016 14/12/2016 Atti dirig. ASL4 1212 

Fornitura in noleggio di n. 5 sistemi Orthopat e relativo 

materiale di consumo per il recupero di sangue intra e 

postoperatorio ortopedico, occorrenti alle Sale 

Operatorie dell’A.S.L. per il periodo gennaio 2017/marzo 

2017. Importo complessivo presunto di fornitura € 

19.459,41 IVA compresa. 

2016 07/12/2016 Atti dirig. ASL4 1176 

Affidamento forniture varie, dispositivi e farmaci, per le 

esigenze di diversi reparti dell’ASL, per il periodo giugno 

2016/dicembre 2016. Importo presunto massimo 

complessivo € 636.125,15 IVA inclusa. 



2016 07/12/2016 Atti dirig. ASL4 1175 

Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 

n. 50/16 per l’affidamento nel periodo 01/01/2017 – 

31/12/2017, della fornitura, in unico lotto, di servizi di 

“vigilanza antincendio”. Importo complessivo annuo 

119.341,18 IVA inclusa. 

2016 05/12/2016 Delibere ASL4 253 
Istituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di 

incarichi di rappresentanza in giudizio. 

2016 05/12/2016 Delibere ASL4 252 

Aggiudicazione procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 

50/16 per l’affidamento nel periodo 01/01/2017-

31/12/2019, della fornitura, in un unico lotto, di servizi di 

“ausiliariato”. Importo complessivo triennale euro 

4.150.440,00 Iva Inclusa. 

2016 30/11/2016 Atti dirig. ASL4 1172 

Affidamento mediante trattativa privata, della 

concessione di locale a titolo oneroso presso Ospedale di 

Rapallo ad uso “Edicola” per il periodo 01 maggio 

2017-30 aprile 2020. CIG 6851549D16. 

2016 23/11/2016 Atti dirig. ASL4 1145 

Affidamento forniture di dispositivi, apparecchiature ed 

arredi vari per le esigenze di diversi raparti dell’ASL, nel 

periodo agosto 2016 – novembre 2016, insistenti 

sull’autorizzazione n. 358 e sull’autorizzazione n. 8 III 

provvedimento. Importo complessivo € 429.408,74 Iva 

inclusa. 

2016 23/11/2016 Atti dirig. ASL4 1144 

Affidamento della fornitura di materiali di controllo 

qualità occorrenti alla Struttura Complessa laboratorio 

Analisi per l’anno 2017. Importo presunto complessivo di 

fornitura € 100.397,14. IVA compresa 

2016 16/11/2016 Atti dirig. ASL4 1116 

Affidamento servizio di trattamento nutrizionale 

parenterale, a domicilio, di assistiti affetti da specifica 

patologia. Periodo Gennaio 2017/Dicembre 2017. 

Importo presunto € 92.000,00 IVA compresa. 

2016 15/11/2016 Atti dirig. ASL4 1110 

Affidamento alla ditta EDITA SPA del servizio di 

archiviazione e gestione documenti sanitari dell’ASL per 

il periodo gennaio 2017/dicembre 2017. Importo 

presunto di fornitura € 41.515,00 IVA esclusa. CIG 

6869395415. 



2016 11/11/2016 Delibere ASL4 192 

Presa d’atto delle risultanze della gara espletata da 

A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale d’acquisto per la 

conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di 

“materiale per osteosintesi – fratture femore tibia” 

occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della 

Regione Liguria, della durata di trentasei mesi con 

opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi. N. gara 

5887863. Periodo gennaio 2017 – dicembre 2020. 

Importo presunto quadriennale € 2.409.830,35 IVA 

inclusa. 

2016 04/11/2016 Delibere ASL4 184 

Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata 

espletata da A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale 

d’Acquisto per l’affidamento della fornitura di metadone 

cloridrato 5 Mg/M1. Soluzione orale comprensivo di 

sistema di erogazione automatici per i SERT delle 

Aziende Sanitarie della Regione Liguria per un periodo 

di mesi 24 con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 

dodici. Periodo novembre 2016 – ottobre 2019. Importo 

presunto complessivo triennale € 199.212,00 IVA inclusa. 

2016 02/11/2016 Atti dirig. ASL4 1063 

Acquisizione, a procedura negoziata, di strumentazione 

per endoscopia digestiva – ditta Olympus Italia srl. 

Importo complessivo di fornitura € 63.000,00 IVA 

esclusa. 

2016 02/11/2016 Atti dirig. ASL4 1062 

Acquisizione, a procedura negoziata, di un sistema 

operatorio per il polo di Lavagna – ditta OPT 

Surgisystems srl. Importo complessivo di fornitura € 

56.508,95 IVA esclusa. 

2016 21/10/2016 Delibere ASL4 161 

Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata in 

esclusiva espletata dalla ARS – Centrale Regionale 

d’acquisto per la fornitura di un sistema completo per 

l’allestimento in fase liquida di preparati citologici 

vaginali ed extra-vaginali per un periodo di 36 mesi 

eventualmente rinnovabile per ulteriore 24 mesi per le 

U.O.C. di Anatomia Patologica della Regione Liguria. 

Periodo ottobre 2016 – luglio 2021. Importo presunto 

complessivo € 209.331,67 IVA inclusa. 

2016 12/10/2016 Atti dirig. ASL4 1005 

Fornitura di bende elastiche e adesive varie occorrenti 

alle strutture dell’ASL 4. Affidamento per il periodo 

01/12/2016-30/11/2017. Importo presunto annuale € 

43.386,91 IVA inclusa. 

2016 07/10/2016 Delibere ASL4 137 

Gara a pubblico incanto per l’affidamento quinquennale, 

prorogabile per ulteriori due periodi annuali, del servizio 

di pulizia e sanificazione occorrente ai vari presidi e 

strutture dell’ASL. Affidamento alla ditta Markas srl di 

Bolzano per il periodo Gennaio 2017-giugno 2017. 

Importo presunto € 1.233.000,00 IVA compresa. 



2016 07/10/2016 Delibere ASL4 134 

Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata in 

esclusiva espletata dalla ARS – Centrale Regionale 

d’acquisto per la fornitura di “Protesi articolari del 

carpo” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. 

della Regione Liguria per un periodo di dodici mesi con 

possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi. Periodo 

Ottobre 2016 – Settembre 2018. Importo presunto 

biennale € 48.443,20. IVA inclusa. 

2016 07/10/2016 Delibere ASL4 133 

Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 ss.mm.ii., 

per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e 

smaltimento rifiuti speciali prodotti dall’ASL 4 

“Chiavarese”. Affidamento all’ATI Giordano Domenico-

Eco-Eridania-Revetro per il periodo Gennaio 2017 – 

Giugno 2017. Importo presunto € 300.000,00 IVA 

compresa. 

 


