
 

ESITO GARE II TRIMESTRE 2017 

(i testi integrali dei provvedimenti sottoindicati, riportanti l’elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte, gli offerenti che hanno partecipato al procedimento e l’aggiudicatario, sono 

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

 

 

Anno Data Tipo Numero Oggetto 

2017 29/03/2017 Atti dirig. ASL4 351 

Affidamento della fornitura del servizio di sterilizzazione 

dello strumentario chirurgico del polo di Rapallo per il 

periodo 10 aprile 2017/30 aprile 2017, alla ditta 

SERVIZI ITALIA. Importo presunto complessivo € 

36.600,00 IVA inclusa. 

2017 29/03/2017 Atti dirig. ASL4 345 

Servizio noleggio autovetture. Adesione alla convenzione 

Consip S.p.a. n. 12, Lotto 1 Lease Plan Italia. Periodo 

sessanta mesi – Agosto 2017/Luglio 2022. Importo 

presunto quinquennale € 10.880,20 IVA compresa. CIG 

7028818C18. 

2017 29/03/2017 Atti dirig. ASL4 343 

Affidamento, mediante procedura negoziata – R.D.O. 

MEPA -, alla ditta CISA PRODUCTION SRL, della 

fornitura di n. 2 termodisinfettori. Importo complessivo 

di fornitura € 60.003,00 Iva esclusa. CIG 6962488AD9. 

2017 29/03/2017 Atti dirig. ASL4 342 

Affidamento della fornitura di “carrelli” occorrenti 

all’ASL, per il periodo Aprile 2017/Settembre 2020, alla 

ditta FRANCEHOPITAL. Importo presunto complessivo 

€ 15.000,00 Iva inclusa. 

2017 29/03/2017 Atti dirig. ASL4 341 

Cessione di beni e attrezzature dismesse ad 

organizzazioni senza scopo di lucro, per finalità 

umanitarie presso Paesi in via di sviluppo. 

2017 22/03/2017 Atti dirig. ASL4 326 

Conferma presa d’atto iniziativa regionale d’acquisto 

unificato di riviste scientifiche e stipula di abbonamenti 

per l’anno 2017 non compresi nel citato progetto. 

Importo presunto € 7.234,04 IVA compresa. 

2017 17/03/2017 Delibere ASL4 193 

Presa d’atto della risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto per l’affidamento della fornitura di dispositivi 

per l’apparato urogenitale occorrenti alle AA.SS.LL. 

EE.OO. e I.R.C.C.S. delle Regioni Liguria e Valle 

d’Aosta per un periodo di anni tre (con opzione di 

rinnovo per un ulteriore anno). N. gara n. 6154396. 

Periodo aprile 2017 – marzo 2020. Importo presunto 

complessivo quadriennale € 279.053,79 IVA inclusa. 

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


2017 15/03/2017 Atti dirig. ASL4 291 

Affidamento della fornitura del farmaco CLEXANE 4000 

UI alla ditta SANOFI SPA, per il periodo Marzo 2017 – 

Dicembre 2017. Importo presunto complessivo € 

218.111,28 Iva compresa. CIG 7014427845. 

2017 08/03/2017 Atti dirig. ASL4 263 

Affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio 

di gestione del parcheggio interrato presso l’Ospedale di 

Rapallo per il periodo 01 aprile 2017/31 marzo 2018, 

prorogabile di due pari periodi. CIG n. Z8C1D43CAA. 

2017 06/03/2017 Delibere ASL4 157 

Affidamento “ponte” del servizio di ventiloterapia 

domiciliare per gli assistiti residenti sul territorio 

dell’ASL 4 Chiavarese per il periodo aprile 2017/marzo 

2018. Importo periodo € 777.000,00 IVA compresa. 

2017 01/03/2017 Atti dirig. ASL4 243 

Affidamento fornitura in noleggio di n. 1 fotocopiatore 

digitale a colori occorrente all’ufficio stampa dell’ASL 

per il periodo Aprile 2017/Marzo 2021. Importo 

complessivo presunto € 42.216,25 IVA inclusa. CIG 

Z9B1D9938F. 

2017 01/03/2017 Atti dirig. ASL4 242 

Affidamento fornitura n. 1 ecotomografo portatile per 

attività libero professionale tramite procedura trattativa 

diretta Consip. Importo complessivo € 18.007,00 IVA 

inclusa. 

2017 01/03/2017 Atti dirig. ASL4 233 

Affidamento fornitura n. 1 ecotomografo 

multidisciplinare di fascia alta tramite procedura 

trattativa diretta Consip. Importo complessivo € 

29.280,00 IVA inclusa. 

2017 27/02/2017 Delibere ASL4 138 

Servizio noleggio autovetture. Adesione alla convenzione 

Consip S.p.a. n. 12, lotti 1, 2 e 3 Lease Plan Italia. 

Periodo sessanta mesi – novembre 2017/ottobre 2022. 

Importo presunto quinquennale € 58.129,10 IVA 

compresa. 

2017 27/02/2017 Delibere ASL4 137 

Presa d’atto delle risultanze della procedura negoziata 

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

d’Acquisto, per l’affidamento della fornitura di sistema 

per la diagnostica in IFA di malattie autoimmuni – Lotto 

Unico – per un periodo di anni cinque con opzione di 

rinnovo per ulteriori 2 anni. Numero gara 6530761. 

Periodo gennaio 2017 – dicembre 2023. Importo 

presunto complessivo settennale € 155.611,90 IVA 

esclusa. 



2017 22/02/2017 Atti dirig. ASL4 207 

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 € 519.328,30 IVA inclusa. 

2017 15/02/2017 Atti dirig. ASL4 192 

Noleggio n. 1 fotocopiatore-ex Convenzione Consip n. 17 

– lotto 4 per il periodo marzo 2017/febbraio 2019. 

Importo presunto complessivo € 2.196,00 IVA compresa. 

2017 15/02/2017 Atti dirig. ASL4 191 

Affidamento della fornitura di SISTEMI DIAGNOSTICI 

PER LABORATORIO ANALISI – ELETTROFORESI 

PROTEICA – per il periodo gennaio 2017/dicembre 

2018. Importo presunto complessivo € 107.506,10 IVA 

inclusa. 

2017 15/02/2017 Atti dirig. ASL4 190 

Affidamento ponte dei contratti di fornitura del service 

plasmaproduzione occorrente all’ASL, per il periodo 

Marzo 2017/Maggio 2017. Importo presunto complessivo 

€ 7.194,30 IVA inclusa. 

2017 15/02/2017 Atti dirig. ASL4 189 

Cessione di beni e attrezzature dismesse ad 

organizzazioni senza scopo di lucro, per finalità 

umanitarie presso Paesi in via di sviluppo. 

2017 13/02/2017 Delibere ASL4 111 

Affidamento “ponte” della fornitura di guanti monouso 

ad uso sanitario. Periodo gennaio 2017 – giugno 2017. 

Importo presunto € 99.064,93 IVA inclusa. 

2017 13/02/2017 Delibere ASL4 105 

Affidamento “ponte” dei contratti per la fornitura in 

service di trattamenti dialitici peritoneali occorrenti 

all’ASL fino a marzo 2018. Importo presunto di fornitura 

€ 251.406,00 IVA compresa. 

2017 08/02/2017 Atti dirig. ASL4 153 

Affidamento, mediante procedura negoziata, dell’attività 

di rilevazione ambientale di farmaci chemioterapici 

antiblastici per il periodo febbraio 2017/luglio 2019. 

Importo presunto complessivo € 38.910,00 IVA esclusa. 

CIG Z171D074C8. 



2017 08/02/2017 Atti dirig. ASL4 152 

Affidamento della fornitura del farmaco COSENTYX alla 

ditta NOVARTIS FARMA SPA, per il periodo gennaio 

2017 – dicembre 2017. Importo presunto complessivo € 

30.352,96 IVA compresa. CIG Z681D40EAF. 

2017 08/02/2017 Atti dirig. ASL4 150 

Affidamento ponte della fornitura di materiale per 

medicazione in cotone sterile e non sterile occorrente a 

questa ASL nel periodo febbraio 2017 – luglio 2017. 

Importo presunto complessivo di fornitura € 50.498,07 

IVA compresa. 

2017 02/02/2017 Delibere ASL4 94 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto per la conclusione di un Accordo Quadro con 

più operatori economici per la fornitura di suturatrici 

circolari e per l’affidamento di suturatrici lineari e 

applicatori di clips, etc. occorrenti ad AA.SS.LL., 

EE.OO., 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 € 771.975,98 IVA 

inclusa. 

2017 01/02/2017 Atti dirig. ASL4 131 

Affidamento fornitura n. 1 ecotomografo ginecologico di 

fascia alta per attività libero professionale tramite 

procedura Trattativa diretta Consip. Importo 

complessivo € 32.100,64 Iva inclusa. 

2017 31/01/2017 Atti dirig. ASL4 127 

Affidamento ponte della concessione in uso di spazi 

dell’Asl 4 Chiavarese da destinare all’installazione di 

distributori automatici di bevande calde e fredde acqua 

minerale e/o generi di conforto per il periodo 01/02/2017 

– 31/07/2017. 

2017 31/01/2017 Atti dirig. ASL4 123 

Affidamento della fornitura di sistemi per la ricerca di 

infezioni in gravidanza e studio trombosi occorrenti alla 

S.C. Laboratorio Analisi per il periodo febbraio 

2017/gennaio 2018. Importo complessivo presunto di 

fornitura € 53.316,21 IVA compresa. 

2017 19/01/2017 Delibere ASL4 50 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

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

terapeutici per disabili di cui all’elenco 2 del D.M. 

332/1999” occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione 

Liguria e Valle d’Aosta per un periodo di 36 mesi con 

opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Numero gara 

6369459. Periodo gennaio 2017 – dicembre 2021. 

Importo presunto complessivo quinquennale € 

828.396,50 IVA inclusa. 



2017 19/01/2017 Delibere ASL4 49 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto per l’affidamento della fornitura di detergenti 

antisettici, antisettici, disinfettanti e sterilizzanti 

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

Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di 

rinnovo per ulteriori 24 mesi. Numero gara 6231196, 

periodo gennaio 2017 – dicembre 2021. Importo 

presunto complessivo quinquennale € 153.768,53 IVA 

inclusa. 

2017 19/01/2017 Delibere ASL4 48 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto per l’affidamento della fornitura di D.P.I. 

(Dispositivi di Protezione Individuale) occorrenti alle 

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

per un periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per 

ulteriori 12 mesi. Numero gara 6061581. Periodo 

gennaio 2017 – dicembre 2019. Importo presunto 

complessivo triennale € 2.838,18 IVA inclusa. 

2017 18/01/2017 Atti dirig. ASL4 38 

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 € 1.652.950,00 IVA inclusa. 

2017 18/01/2017 Atti dirig. ASL4 37 

Affidamento fornitura n. 1 ecotomografo cardiologico 

per attività libero professionale tramite procedura 

Trattativa diretta Consip. Importo complessivo € 

41.480,00 Iva inclusa. 

2017 12/01/2017 Delibere ASL4 21 

Presa d’atto delle risultanze della procedura di gara 

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

d’Acquisto per l’affidamento della fornitura di prodotti 

farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere della Regione Liguria e all’Azienda 

Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, per un 

periodo di mesi 24, con opzione di rinnovo per ulteriori 

mesi 12. Periodo gennaio 2017 – dicembre 2019. 

Importo presunto complessivo triennale € 47.235.733,12 

IVA inclusa. 

 


