
 

ESITO GARE IV 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 13/10/2017 Atti dirig. ASL4 1020 

Affidamento forniture varie, dispositivi e farmaci, per le 

esigenze di diversi reparti dell’ASL, per il periodo 

ottobre 2017/dicembre 2017. Importo presunto massimo 

complessivo € 204.176,17 Iva inclusa. 

2017 11/10/2017 Atti dirig. ASL4 1013 

Affidamento, mediante procedura negoziata, della 

concessione in uso di spazi dell’ASL4 Chiavarese da 

destinare all’installazione di distributori automatici di 

bevande calde e fredde, di acqua minerale e/o generi di 

conforto. Periodo Ottobre 2017/Settembre 2019, 

prorogabile di mesi sei. 

2017 10/10/2017 Delibere ASL4 623 

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 ponte 

alla ditta Markas Service srl di Bolzano per il periodo 

gennaio 2018 – giugno 2018. Importo presunto € 

1.300.000,00 IVA compresa. 

2017 10/10/2017 Delibere ASL4 620 

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 novembre 2017 – aprile 2018. 

Importo complessivo presunto € 100.260,00. 

2017 04/10/2017 Atti dirig. ASL4 977 

Affidamento della fornitura di dispositivi medici per 

endoscopia bilio pancreatica occorrenti all’ASL 4 per il 

periodo 01/10/2017 – 31/03/2018. Importo presunto € 

60.058,80 IVA inclusa. 

2017 04/10/2017 Atti dirig. ASL4 975 

Affidamento ponte del servizio di vigilanza nelle more 

della conclusione della gara regionale centralizzata. 

Periodo gennaio 2018/giugno 2018. Importo presunto di 

€ 70.285,00 Iva inclusa. 

2017 04/10/2017 Atti dirig. ASL4 974 

Affidamento ponte del servizio di somministrazione di 

lavoro per il periodo gennaio 2018/giugno 2018. Importo 

complessivo presunto € 184.000,00 Iva inclusa. 

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


2017 27/09/2017 Atti dirig. ASL4 959 

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

MEPA -, alla ditta MEDLINE srl, della fornitura di 

“rasoi (testine) per tricotomia” per il periodo ottobre 

2017/settembre 2020, eventualmente prorogabile di anni 

uno. Importo complessivo presunto di fornitura € 

14.400,00 IVA esclusa. CIG ZA41F7DF88. 

2017 27/09/2017 Atti dirig. ASL4 958 

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

MEPA -, a lotti di “set monouso specialistici sterili” per 

il periodo ottobre 2017/settembre 2019, eventualmente 

prorogabile di anni uno. Importo complessivo presunto 

di fornitura € 29.061,00 IVA esclusa. 

2017 20/09/2017 Atti dirig. ASL4 945 

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 01/01/2017 – 31/12/2017 – 

Importo presunto € 32.743,28 IVA compresa. 

2017 20/09/2017 Atti dirig. ASL4 926 

Affidamento, a lotti, mediante procedura negoziata, del 

servizio finalizzato alla realizzazione del progetto “FAMI 

Fondo asilo e migrazione, in divenire, saper essere per 

saper fare” finanziato dal Ministero dell’Interno. 

2017 20/09/2017 Atti dirig. ASL4 925 

Noleggio n. 1 fotocopiatore ex convenzione Consip n. 19 

– lotto 2 per il periodo ottobre 2017 – settembre 2020. 

Importo presunto complessivo € 3.908,88 IVA compresa. 

2017 18/09/2017 Atti dirig. ASL4 916 

Affidamento forniture varie, dispostivi e farmaci, per le 

esigenze di diversi reparti dell’ASL, per il periodo 

settembre 2017/dicembre 2017. Importo presunto 

massimo complessivo € 285.255,60 Iva inclusa. 

2017 06/09/2017 Atti dirig. ASL4 893 

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

MEPA - alla ditta Bio Optica Milano spa, della fornitura 

di “solvente biodegradabile per istologia” per il periodo 

ottobre 2017/settembre 2019, eventualmente prorogabile 

di anni uno. Importo complessivo presunto di fornitura € 

25.500,00 iva esclusa. CIG ZDD1F0740A. 

2017 06/09/2017 Atti dirig. ASL4 891 

Affidamento della fornitura di prodotti per nutrizione 

enterale e relativi sistemi di somministrazione per uso 

ospedaliero. Periodo ottobre 2017/dicembre 2017. 

Importo presunto € 19.525,50 Iva compresa. 



2017 30/08/2017 Delibere ASL4 556 

Presa d’atto della proroga al 31/12/2017 della gara a 

procedura aperta per l’affidamento della fornitura di 

sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e 

dispositivi correlati da destinare all’assistenza 

integrativa esterna dei pazienti diabetici delle AASSLL 

della Regione Liguria. Lotti n. 7. Numero gara 3029786. 

Importo presunto complessivo semestrale € 194.598,92 

IVA inclusa. 

2017 30/08/2017 Atti dirig. ASL4 865 

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

MEPA – alla ditta ECO PACK srl, della fornitura di 

“sacchi e sacchetti per rifiuti e borse, borsine per 

trasporto” per il periodo settembre 2017/agosto 2019, 

eventualmente prorogabile di anni uno. Importo 

complessivo presunto di fornitura € 59.759,00 IVA 

esclusa. CIG 7129506E75.  

2017 14/08/2017 Atti dirig. ASL4 840 

Affidamento, mediante procedura negoziata, alla Ditta 

Haemonetics Italia srl, della fornitura, in noleggio con 

opzione finale di acquisto, di un sistema automatizzato 

per la conservazione, l’assegnazione e la consegna del 

sangue in urgenza all’interno delle strutture ospedaliere 

dell’ASL 4 “Chiavarese” per il periodo ottobre 

2017/settembre 2020. Importo complessivo di fornitura € 

104.180,00 IVA esclusa. CIG 71678221D6. 

2017 09/08/2017 Atti dirig. ASL4 828 

Affidamento forniture varie, dispositivi e farmaci, per le 

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

2017/dicembre 2017. Importo presunto massimo 

complessivo € 221.302,36 IVA inclusa. 

2017 09/08/2017 Atti dirig. ASL4 816 

Proroga affidamento, a trattativa privata, del servizio di 

litotrissia extracorporea per il periodo Settembre 2017 – 

Novembre 2017, nelle more della conclusione di nuova 

gara. Importo presunto € 15.372,00 Iva compresa. 

2017 09/08/2017 Atti dirig. ASL4 815 

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

MEPA -, alla ditta BCS srl, della fornitura di “CD-R e 

DVR per sistema PACS” per il periodo Settembre 

2017/Agosto 2019, eventualmente prorogabile di anni 

uno. Importo complessivo presunto di fornitura € 

8.410,00 - IVA esclusa. CIG Z2B1E747E2. 

2017 03/08/2017 Atti dirig. ASL4 802 

Affidamento del contratto di fornitura del servizio di 

estetica pratica a favore dei pazienti ricoverati di sesso 

maschile e femminile alla ditta Gaglioti Maria Teresa 

per il periodo settembre 2017/agosto 2020, 

eventualmente prorogabile di anni uno. 

2017 02/08/2017 Delibere ASL4 514 

Presa d’atto della proroga al 31/12/2017 della gara a 

procedura aperta per l’affidamento della fornitura di 

ausili monouso ad assorbenza per incontinenti, 

comprensivi dei servizi connessi, da destinarsi ai pazienti 

della Regione Liguria (al domicilio o in strutture 

residenziali) e alle strutture delle AASSLL e AAOO. Lotti 



n. 2. Numero gara 4200868. Importo presunto 

complessivo semestrale € 626.547,17 IVA inclusa. 

2017 02/08/2017 Delibere ASL4 509 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto per l’affidamento della fornitura di vaccini 

antinfluenzali per la campagna vaccinale 2017/2018 e 

vaccino MPRV per le AA.SS.LL. della Regione Liguria 

per un periodo di mesi dodici. Lotti n. 3 n. gara 6762874. 

Periodo settembre 2017/agosto 2018. Importo presunto 

complessivo annuale € 92.725,60 IVA inclusa. 

2017 02/08/2017 Delibere ASL4 508 

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 18, con opzione di rinnovo per ulteriori 

mesi 12. Periodo agosto 2017 – gennaio 2020. Numero 

gara:6735196. Importo presunto complessivo per 30 

mesi € 1.442.840,14 IVA inclusa. 

2017 31/07/2017 Atti dirig. ASL4 779 

Affidamento incarico professionale nella disciplina di 

ortopedia presso l’ospedale di Rapallo per il periodo 

settembre 2017/febbraio 2019, eventualmente 

prorogabile per massimo ulteriori 18 mesi. Importo 

presunto triennale € 248.497,20 IVA esente. CIG 

7100670A3E. 

2017 27/07/2017 Delibere ASL4 502 

Prosecuzione della fornitura in vari lotti di dispositivi 

medici per anestesia e rianimazione per il periodo 

01/08/17 – 31/01/18. Importo complessivo presunto € 

78.055,00 IVA compresa. 

2017 27/07/2017 Delibere ASL4 501 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto per l’affidamento della fornitura di 

“materiale e attrezzature per laboratorio analisi” 

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

Regione Liguria per un periodo di anni 5 con opzione di 

rinnovo per ulteriori 2 anni – n. gara 6090293-Lotto 18 

Periodo ottobre 2017/settembre 2024, Importo presunto 

complessivo settennale € 778.164,80 IVA inclusa. 

2017 27/07/2017 Delibere ASL4 500 

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., I.R.C.C.S. della 

Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di 

rinnovo per ulteriori 24 mesi. – N. gara 6231196-Lotto 9-

Periodo agosto 2017/luglio 2022. Importo presunto 

complessivo quinquennale € 44.275,00. IVA inclusa. 



2017 25/07/2017 Atti dirig. ASL4 776 

Affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio 

di assistenza tecnico-operativa per 

implementazione/mantenimento della certificazione di 

qualità dei servizi aziendali per il triennio 2018/2020 

alla ditta RINA SERVICES SPA.  

2017 20/07/2017 Delibere ASL4 482 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto per l’affidamento della fornitura di 

“Dispositivi per normotermia: scalda fluidi, scalda 

pazienti e sistemi di misurazione della temperatura” 

occorrenti alle Aziende Sanitarie Liguri per un periodo 

di 3 anni (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). 

N. gara 6541138. Periodo Agosto 2017 – Luglio 2021. 

Importo presunto complessivo quadriennale € 88.152,32. 

IVA inclusa. 

2017 20/07/2017 Delibere ASL4 481 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

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

per elettrocardiografi” occorrenti alle Aziende Sanitarie 

Liguri per un periodo di mesi 96 (con opzione di rinnovo 

per ulteriori mesi 12). N. gara 6557497. Periodo Agosto 

2017 – Luglio 2026. Importo presunto complessivo 

novennale € 11.482,88. IVA inclusa. 

2017 19/07/2017 Atti dirig. ASL4 745 

Affidamento forniture varie, dispositivi e farmaci, per le 

esigenze di diversi reparti dell’ASL per il periodo luglio 

2017/dicembre 2017. Importo presunto massimo 

complessivo € 388.975,16 IVA inclusa. 

2017 19/07/2017 Atti dirig. ASL4 744 

Affidamento della fornitura del vaccino BEXSERO dalla 

ditta GlaxoSmithKline S.p.A., per il periodo luglio 2017 – 

novembre 2017. Importo presunto complessivo € 

220.000,00 IVA compresa. CIG 7144010F89. 

2017 13/07/2017 Atti dirig. ASL4 734 

Affidamento della fornitura di prodotti per nutrizione 

enterale e relativi sistemi di somministrazione per uso 

ospedaliero. Periodo luglio 2017/settembre 2017. 

Importo presunto € 19.525,50 IVA compresa. 

2017 13/07/2017 Atti dirig. ASL4 733 

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 01/07/2017 – 31/09/2017 – 

Importo presunto € 32.743,28 IVA compresa. 



2017 13/07/2017 Atti dirig. ASL4 732 

Affidamento ponte della fornitura di materiale per 

medicazione in cotone sterile e non sterile occorrente a 

questa ASL nel periodo agosto 2017 – gennaio 2018. 

Importo presunto complessivo di fornitura € 60.611,33 

IVA compresa. 

2017 05/07/2017 Atti dirig. ASL4 699 

Affidamento della fornitura del farmaco MABELIO alla 

ditta Basilea Pharmaceuticals Ltd, per il periodo luglio 

2017_dicembre 2017. Importo presunto complessivo € 

29.266,27 Iva compresa. 

2017 05/07/2017 Atti dirig. ASL4 698 

Affidamento della fornitura del farmaco IMBRUVICA 

alla ditta Janssen Cilag spa, per il periodo luglio 2017–

dicembre 2017. Importo presunto complessivo € 

28.025,65 Iva compresa. 

2017 05/07/2017 Atti dirig. ASL4 697 

Fornitura di materiali e servizi “esclusivi”: - materiale 

di consumo Steris -,occorrente all’ASL per il periodo 

luglio-dicembre 2017. Importo presunto di fornitura € 

47.600,00 Iva compresa. 

2017 05/07/2017 Atti dirig. ASL4 696 

Affidamento ponte della fornitura di microinfusori per 

insulina e relativo materiale di consumo per il periodo 

01/07/2017 – 31/12/2017. Importo presunto complessivo 

€ 22.000,00 Iva compresa. 

2017 30/06/2017 Delibere ASL4 444 

Presa d’atto delle risultanza della procedura aperta 

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

d’Acquisto per l’affidamento della fornitura di emostatici 

occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria per un 

periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un anno). 

N. gara 6387105. Periodo luglio 2017 – giugno 2021. 

Importo presunto complessivo quadriennale € 65.718,96 

IVA inclusa. 

2017 30/06/2017 Delibere ASL4 443 

Presa d’atto del rinnovo contrattuale della procedura 

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

d’Acquisto per l’affidamento della fornitura di 

“Dispositivi medici per Ortodonzia e Sistemi per 

Ortodonzia” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e 

I.R.C.C.S. della Regione Liguria. N. gara 5476273. 

Decorrenza 16/05/2017 – 15/05/2018. Importo presunto 

complessivo quadriennale € 18.671,74. IVA inclusa. 

2017 28/06/2017 Atti dirig. ASL4 693 

Affidamento ponte dei contratti di fornitura del “service 

plasmaproduzione” occorrente all’ASL, per il periodo 

Giugno 2017/Dicembre 2017. Importo presunto 

complessivo € 16.786,70 Iva inclusa. 

 


