
 

ESITO GARE III 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 21/06/2017 Delibere ASL4 419 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto per l’affidamento del servizio di raccolta, 

trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari 

speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalle 

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

periodo di anni cinque (con opzione di rinnovo per 

ulteriori anni 2). N. gara n. 6274915. Periodo luglio 

2017 – giugno 2024. Importo presunto complessivo 

settenale € 2.796.636,80 IVA inclusa. 

2017 21/06/2017 Delibere ASL4 418 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto per l’affidamento della gestione manutentiva 

e la logistica distributiva degli “Ausili terapeutici per 

disabili di cui all’Allegato 1 – Elenchi 1 e 2 del D.M. 

332/1999” di proprietà delle AA.SS.LL. delle Regioni 

Liguria e Valle d’Aosta per un periodo di anni tre (con 

opzione di rinnovo per ulteriori anni due). N. gara n. 

6370590. Periodo luglio 2017 – giugno 2022. Importo 

presunto complessivo quinquennale € 104.938,48 IVA 

inclusa. 

2017 21/06/2017 Delibere ASL4 417 

Presa d’atto delle risultanze della procedura espletata da 

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

l’affidamento del contratto di fornitura di Vaccino 

Papillomavirus Umano 9-valente Ricombinante 

adsorbito occorrente alle AA.SS.LL. della Regione 

Liguria per un periodo di due ani (con opzione di 

rinnovo per un ulteriore anno). N. gara 6755683. 

Decorrenza da luglio 2017. Importo presunto 

complessivo € 512.820,00 IVA inclusa. 

2017 21/06/2017 Delibere ASL4 416 

Affidamento ponte della fornitura di provette sterili per 

prelievi occorrenti a questa ASL per il periodo luglio 

2017 – dicembre 2017. 

2017 16/06/2017 Delibere ASL4 408 

Procedura aperta, per l’affidamento del servizio di 

digitazione ricette farmaceutiche, elaborazione dati, 

archiviazione ottica e custodia delle stesse. Affidamento 

ponte alla ditta Marno srl per il periodo luglio 2017-

dicembre 2017. Importo presunto € 48.500,00 IVA 

compresa. 

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


2017 16/06/2017 Delibere ASL4 407 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto per l’affidamento del servizio di 

pubblicazione di bandi e avvisi di gara su GURI e 

quotidiani edizioni nazionali/regionali e servizi 

complementari relativi alle gare bandite dalla Centrale e 

dalle Aziende Sanitarie Liguri per un periodo di mesi 12. 

N. gara 6638037. Periodo giugno 2017 – maggio 2018. 

Importo presunto complessivo annuale € 5.000,00 IVA 

inclusa. 

2017 14/06/2017 Atti dirig. ASL4 626 

Affidamento del servizio di vigilanza per il periodo 

01/07/2017 – 31/12/2017, nelle more della conclusione 

della gara regionale centralizzata. Importo complessivo 

presunto € 70.285,00 IVA inclusa. 

2017 14/06/2017 Atti dirig. ASL4 625 

Noleggio n. 1 fotocopiatore – Convenzione Consip n. 26 

– lotto 2 per il periodo agosto 2017/luglio 2022. Importo 

presunto complessivo € 3.689,28 IVA compresa. 

2017 14/06/2017 Atti dirig. ASL4 624 

Affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio 

di archiviazione e gestione documenti sanitari per il 

periodo 1 luglio 2017/30 giugno 2018. CIG n. 

7098059F92. 

2017 09/06/2017 Delibere ASL4 394 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto per l’affidamento di fornitura di “elettrodi 

per ECG” occorrenti alle aziende sanitarie liguri per un 

periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per ulteriori 

due anni). N. gara 6473659. Periodo luglio 2017 – 

giungo 2022. Importo presunto complessivo 

quinquennale € 312.655,81 IVA inclusa. 

2017 09/06/2017 Delibere ASL4 383 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto per l’affidamento della fornitura di arredi 

sanitari e presidi medicali per la durata di anni 3 (con 

opzione di rinnovo per un ulteriore anno) gara n. 

6540733. Periodo luglio 2017 – giugno 2021. Importo 

presunto complessivo quadriennale € 319.981,60 IVA 

inclusa. 

2017 09/06/2017 Delibere ASL4 382 

Presa d’atto delle risultanze della procedura espletata da 

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

l’affidamento della fornitura di guanti monouso ad uso 

sanitario per la durata di quattro anni con opzione di 

rinnovo per un ulteriore anno. N. gara 6263172. Periodo 

luglio 2017 – giugno 2022. Importo presunto 

complessivo quinquennale € 581.464,20 IVA inclusa. 



2017 07/06/2017 Atti dirig. ASL4 618 

Affidamento forniture varie, dispositivi e farmaci, per le 

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

2017/dicembre 2017. Importo presunto massimo 

complessivo € 362.193,31 Iva inclusa. 

2017 07/06/2017 Atti dirig. ASL4 617 

Affidamento ponte della fornitura di apparecchiature e 

materiali per il recupero intraoperatorio per il periodo 

giugno 2017/novembre 2017. Importo complessivo 

presunto € 16.494,42 Iva inclusa. 

2017 31/05/2017 Atti dirig. ASL4 597 

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

MEPA -, alla ditta ALVI officine Meccaniche, della 

fornitura di carrelli per trasporto di strumentario 

chirurgico. Importo complessivo di fornitura € 15.913,44 

IVA esclusa. Cig 7048326E9A. 

2017 31/05/2017 Atti dirig. ASL4 596 

Noleggio n. 13 fotocopiatori – Convenzione Consip n. 26 

– lotto 2 per il periodo agosto 2017/luglio 2022. Importo 

presunto complessivo € 37.774,13 IVA compresa. 

2017 29/05/2017 Delibere ASL4 357 

Adesione ai servizi di Poste Italiana: “Posta Basic Easy” 

per l’affrancatura e la lavorazione della corrispondenza 

in partenza, Posta Pick up, Servizi postali universali per 

invio e recapito, Servizio Postaonline Desk. Periodo 

01/05/2017 – 30/04/2018. 

2017 26/05/2017 Delibere ASL4 355 

Affidamento ponte della fornitura in conto deposito di 

materiale per emodinamica ed angiografia coronarica 

diagnostica ed interventistica vascolare periferica, 

sistemi per emostasi per le esigenze della ASL 4 

Chiavarese per il periodo maggio 2017 – ottobre 2017. 

Importo complessivo presunto € 113.531,27 IVA inclusa. 

2017 26/05/2017 Delibere ASL4 351 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto per l’affidamento della fornitura in noleggio 

di “sistemi antidecubito” occorrenti alle AA.SS.LL., 

EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria ed ai pazienti 

domiciliari della Valle d’Aosta per un periodo di 36 

mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. N. 

gara 6370451. Periodo luglio 2017-giugno 2021. 

Importo presunto complessivo quadriennale € 343.098,16 

IVA inclusa.  

2017 24/05/2017 Atti dirig. ASL4 569 

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

MEPA – alla ditta SURGIKA SRL, della fornitura di 

strumentario chirurgico monouso in acciaio per il 

periodo giugno 2017/maggio 2019, prorogabile di anni 

uno. Importo complessivo presunto di fornitura € 

19.410,00 IVA esclusa. CIG ZAE1E42BC1. 



2017 24/05/2017 Atti dirig. ASL4 568 

Affidamento ponte della 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 

aprile 2017/settembre 2017. Importo complessivo 

presunto di fornitura € 38.918,82 IVA compresa. 

2017 24/05/2017 Atti dirig. ASL4 567 

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

MEPA – alla ditta DP MEDICAL SRL, della fornitura di 

n. 1 videolaringoscopio. Importo complessivo di 

fornitura € 16.416,90 IVA esclusa. CIG Z031E2FFB9. 

2017 24/05/2017 Atti dirig. ASL4 566 

Affidamento ponte, mediante trattativa privata, della 

fornitura di un sistema diagnostico automatico per 

ricerca sangue occulto nelle feci per il periodo giugno 

2017/novembre 2017. Importo complessivo presunto € 

19.266,61 Iva inclusa. 

2017 17/05/2017 Atti dirig. ASL4 545 

Affidamento ponte della fornitura di infusori elastomerici 

per il periodo giugno 2017/novembre 2017. Importo 

presunto complessivo € 22.300,00 iva inclusa. 

2017 10/05/2017 Atti dirig. ASL4 501 

Affidamento fornitura n. 1 elettromiografo per le 

esigenze della S.C. Neurologia dell’Ospedale di 

Lavagna. Importo complessivo € 19.900,00 Iva esclusa. 

CIG Z601E6E85B. 

2017 03/05/2017 Atti dirig. ASL4 479 

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

MEPA -, alla ditta ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL, 

della fornitura di n. 1 Autoclave. Importo complessivo di 

fornitura € 42.580,48 iva esclusa. CIG 696247829B. 

2017 03/05/2017 Atti dirig. ASL4 478 

Noleggio n. 3 fotocopiatori Convenzione Consip n. 26 – 

lotto 2 per il periodo luglio 2017/giugno 2022. Importo 

presunto complessivo € 7.618,41 IVA compresa. 

2017 27/04/2017 Delibere ASL4 303 

Affidamento dell’aggiornamento tecnologico della 

risonanza magnetica total body di Lavagna. Importo 

totale di fornitura € 416.996,00 IVA compresa. 



2017 21/04/2017 Delibere ASL4 288 

Procedura aperta per la fornitura del servizio relativo al 

ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, 

trasformazione del plasma prodotto dalle strutture 

trasfusionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli 

Venezia Giulia, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto, province 

autonome di Trento e di Bolzano e per la produzione, 

stoccaggio e consegna di medicinali emoderivati. Presa 

d’atto dell’affidamento alla ditta CSL Behring per il 

periodo maggio 2017 – aprile 2022, rinnovabile di 2 anni 

e conseguenti adempimenti. 

2017 20/04/2017 Delibere ASL4 284 

Gara a pubblico incanto, per l’affidamento 

quinquennale, prorogabile per ulteriori due periodo 

annuali, del servizio di pulizia e sanificazione occorrente 

ai vari presidi e strutture dell’ASL. Affidamento “ponte” 

alla ditta Markas Service srl di Bolzano per il periodo 

luglio 2017-dicembre 2017. Importo presunto 

1.300.000,00 IVA compresa. 

2017 19/04/2017 Atti dirig. ASL4 439 

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

ss.mm.ii., del servizio di gestione della manutenzione 

ordinaria, di inventariazione e verifiche di sicurezza 

delle apparecchiature biomedicali presenti presso l’Asl 4 

Chiavarese per il periodo 01/04/2017-30/06/2017 – 

Importo presunto € 32.743,28 IVA compresa. 

2017 19/04/2017 Atti dirig. ASL4 438 

Affidamento fornitura di carta in risme per fotocopiatrici 

e stampanti alla ditta Valsecchi Giovanni srl di 

Gaggiano (MI). Periodo aprile-settembre 2017. Importo 

presunto complessivo € 17.000,00 Iva inclusa. 

2017 19/04/2017 Atti dirig. ASL4 437 

Affidamento ponte del contratto di fornitura di elettrodi 

monouso per monitoraggio ECG occorrenti alle varie 

strutture dell’ASL 4 per il periodo aprile-settembre 2017. 

Importo presunto complessivo € 44.000,00 Iva inclusa. 

2017 19/04/2017 Atti dirig. ASL4 436 

Affidamento in vari lotti della fornitura di materiale di 

consumo per stampanti per il periodo aprile 2017 – 

settembre 2017. Importo presunto complessivo € 

73.980,00 Iva inclusa. 

2017 19/04/2017 Atti dirig. ASL4 435 

Affidamento forniture varie, dispositivi e farmaci, per le 

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

2017/dicembre 2017. Importo presunto massimo 

complessivo € 549.619,98 Iva inclusa. 

2017 19/04/2017 Atti dirig. ASL4 434 

Affidamento della fornitura del vaccino BEXSERO dalla 

ditta GlaxoSmithKline S.p.A., per il periodo aprile 2017 

– novembre 2017. Importo presunto complessivo € 

220.000,00 Iva compresa. CIG 7046933114. 



2017 19/04/2017 Atti dirig. ASL4 432 

Acquisizione, a procedura negoziata, di strumentazione 

per endoscopia digestiva – ditta Olympus Italia srl. 

Importo complessivo di fornitura € 35.700,00 IVA 

esclusa. 

2017 12/04/2017 Atti dirig. ASL4 390 

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

MEPA – della fornitura, a lotti, di strumentario 

chirurgico per il periodo Aprile 2017/Marzo 2019. 

Importo complessivo di fornitura € 149.000,00 Iva 

esclusa. 

2017 05/04/2017 Atti dirig. ASL4 378 

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

MEPA -, alla ditta LA CASALINDA SRL, della fornitura 

di bavagli monouso per il periodo Aprile 2017/Marzo 

2019. Importo complessivo presunto di fornitura € 

16.875,00 Iva esclusa. CIG Z7C1DB0E7D. 

 


