
 

ESITO GARE II TRIMESTRE 2018 

(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 secondo le modalità indicate sul sito www.asl4.liguria.it - sezione ‘Albo pretorio on line’) 

 

 

Anno Data Tipo Numero Oggetto 

2018 22/03/2018 Delibere ASL4 203 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto – per l’affidamento della fornitura di kit 

per la gestione dell’incontinenza fecale occorrenti 

alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione 

Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di 

rinnovo per un ulteriore anno). Numero gara 

6864825. Periodo marzo 2018 – febbraio 2022. 

Importo presunto complessivo quinquennale € 

11.712,00 IVA inclusa. 

2018 22/03/2018 Delibere ASL4 202 

Aggiudicazione procedura aperta per affidamento di 

prestazioni sanitarie riabilitative e servizi connessi 

nelle aree della salute mentale, delle dipendenze, 

della neuropsichiatria infantile e della disabilità per 

il periodo 01/07/18 – 30/6/21. Importo complessivo 

presunto: € 1.987.598,28 oltre IVA. 

2018 21/03/2018 Atti dirig. ASL4 314 

Affidamento della fornitura di un videoprocessore e 

fonte di luce per endoscopia digestiva per le 

esigenze della S.S.D. Gastroenterologia d’urgenza 

del polo di Lavagna. Importo euro 23.180,00 IVA 

inclusa. 

2018 21/03/2018 Atti dirig. ASL4 313 

Affidamento forniture varie, dispositivi e farmaci, 

per le esigenze di diversi reparti dell’ASL, per il 

periodo marzo 2018/dicembre 2018. Importo 

presunto massimo complessivo euro 197.634,20 IVA 

inclusa. 

2018 19/03/2018 Delibere ASL4 193 

Affidamento ponte della fornitura in service di 

trattamenti dialitici peritoneali occorrenti all’ASL 

per il periodo aprile 2018/marzo 2019 – importo 

complessivo presunto € 209.257,00 IVA inclusa. 

2018 14/03/2018 Atti dirig. ASL4 289 

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 01/04/2018 – 30/06/2018 – Importo 

presunto € 32.743,28 IVA compresa. 

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


2018 14/03/2018 Atti dirig. ASL4 288 

Prosecuzione, mediante trattativa privata, della 

fornitura di cateteri intracardiaci per il periodo 

aprile 2018/marzo 2019. Importo presunto 

complessivo € 10.200,00 iva esclusa. 

2018 12/03/2018 Delibere ASL4 180 

Presa d’atto della proroga di ALISA-CRA al 

30/04/2018 della gara a procedura aperta per la 

fornitura di “Dispositivi medici per odontoiatria e 

odontostomatologia – attrezzature – impianti 

osteointegrati - mini impianti monofasici conici” 

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

Regione Liguria. Numero gara 4327395. Importo 

presunto per il periodo € 7.104,06 IVA inclusa. 

2018 12/03/2018 Delibere ASL4 178 

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 12, con opzione di 

rinnovo per ulteriori mesi 12. Periodo marzo 2018 – 

febbraio 2020. Numero gara: 6890188. Importo 

presunto complessivo per 24 mesi € 2.494.005,83 

IVA inclusa. 

2018 12/03/2018 Delibere ASL4 177 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto – per l’affidamento della fornitura di 

contenitori secondari e terziari per il trasporto di 

materiale biologico e relativo sistema gestionale per 

le aziende della Regione Liguria per un periodo di 

anni 3 (con opzione di rinnovo per ulteriori 1 + 1 

anni). Numero gara 6745418. Periodo marzo 2018 – 

febbraio 2023. Importo presunto complessivo 

quinquennale € 50.535,69 IVA inclusa 

2018 07/03/2018 Delibere ASL4 167 

Presa d’atto della proroga di ALISA-CRA al 

30/06/2018 della gara regionale a procedura aperta 

per l’affidamento della fornitura di “manufatti 

odontotecnici” occorrenti alle AASSLL della 

Regione Liguria. Lotti n. 4. Importo presunto 

complessivo € 29.054,10 IVA esente. 

2018 07/03/2018 Delibere ASL4 161 

Presa d’atto della proroga di ALISA-CRA al 

31/07/2018 della gara regionale a procedura aperta 

per l’affidamento della fornitura di “protesi di anca 

e di ginocchio, cemento osseo e sistemi di 

cementazione” occorrenti alle AASSLL della 

Regione Liguria. Lotti n. 91. Importo presunto 

complessivo € 338.682,49 IVA inclusa. 



2018 07/03/2018 Atti dirig. ASL4 262 

Affidamento della fornitura di un analizzatore 

campo visivo per S.C. Oculistica di Rapallo. 

Importo € 35.380,00 IVA inclusa. 

2018 07/03/2018 Atti dirig. ASL4 261 

Affidamento della fornitura di un mammografo con 

tomosintesi e sistema stereotassico per esecuzione 

biopsie tramite adesione ad Accordo quadro Consip. 

Importo € 177.510,00 IVA inclusa. CIG 

7403719E2F. 

2018 07/03/2018 Atti dirig. ASL4 260 

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 2018/marzo 2019. 

Importo complessivo presunto di fornitura € 

76.562,00 IVA compresa. 

2018 28/02/2018 Atti dirig. ASL4 242 

Affidamento della fornitura di dispositivi medici per 

endoscopia bilio pancreatica occorrenti all’ASL 4 

per il periodo 01/04/2018 – 31/03/2019. Importo 

presunto € 81.450,00 IVA inclusa. 

2018 28/02/2018 Atti dirig. ASL4 241 

Affidamento, mediante procedura negoziata, del 

servizio di litotrissia extracorporea mobile. Periodo 

aprile 2018/marzo 2021, prorogabile di mesi sei. 

CIG 7174938225. 

2018 28/02/2018 Atti dirig. ASL4 221 

Affidamento forniture varie, dispositivi e farmaci, 

per le esigenze di diversi reparti dell’ASL, per il 

periodo febbraio 2018/dicembre 2018. Importo 

presunto massimo complessivo € 258.340,00 IVA 

inclusa. 

2018 23/02/2018 Delibere ASL4 147 

Aggiornamento dell’elenco di avvocati per 

l’affidamento di incarichi di rappresentanza in 

giudizio. 

2018 23/02/2018 Delibere ASL4 146 

Affidamento ponte del servizio di ventiloterapia 

domiciliare per gli assistiti residenti sul territorio 

dell’ASL 4 per il periodo aprile 2018-marzo 2019. 

Importo complessivo presunto € 777.000,00 IVA 

compresa. 



2018 21/02/2018 Atti dirig. ASL4 206 

Affidamento ponte della fornitura di “sistemi 

diagnostici per l’esame delle urine” occorrenti a 

questa ASL nel periodo aprile 2018 –marzo 2019. 

Importo presunto complessivo di fornitura € 

73.659,30 IVA compresa. 

2018 14/02/2018 Delibere ASL4 131 

Adesione alla convenzione Consip spa “Buoni Pasto 

7” Lotto 7 per la fornitura del servizio sostitutivo 

mensa dipendenti con la Ditta Day Ristoservice Spa 

per il periodo di 12 mesi, aprile 2018 – marzo 2019. 

Importo presunto annuale € 577.886,40 IVA 4% 

inclusa. 

2018 14/02/2018 Atti dirig. ASL4 187 

Proroga dell’affidamento, mediante procedura 

negoziata, del servizio di gestione del parcheggio 

interrato presso l’ospedale di Rapallo per il periodo 

01 aprile 2018/31 marzo 2019, prorogabile di un 

ulteriore pari periodo. CIG n. Z8C1D43CAA. 

2018 14/02/2018 Atti dirig. ASL4 186 

Affidamento forniture varie, dispositivi e farmaci, 

per le esigenze di diversi reparti dell’ASL, per il 

periodo febbraio 2018/dicembre 2018. Importo 

presunto massimo complessivo € 629.157,75 Iva 

inclusa. 

2018 09/02/2018 Delibere ASL4 113 

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 (Detergenti – disinfettanti 2) 

per le aziende sanitarie della Regione Liguria per 

un periodi di anni tre (con opzione di rinnovo per 

ulteriori 12 mesi). N. gara 6868472. Periodo 

febbraio 2018 – gennaio 2022. Importo presunto 

complessivo quadriennale € 60.382,68 IVA inclusa. 

2018 09/02/2018 Delibere ASL4 99 

Presa d’atto delle risultanze della procedura 

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

Regionale d’Acquisto – per l’affidamento del 

contratto di fornitura del sistema di monitoraggio 

flash del glucosio “FreeStyle Libre” per le necessità 

delle AA.SS.LL. della Regione Liguria per un 

periodo di un anno. Numero gara 6969264. Periodo 

febbraio 2018 – gennaio 2019. Importo presunto 

complessivo annuale € 253.125,60 IVA inclusa 

2018 07/02/2018 Atti dirig. ASL4 150 

Proroga affidamento della fornitura di cerotti e 

medicazioni adesive varie occorrenti a questa ASL 

per il periodo marzo 2018/febbraio 2019. Importo 

presunto € 32.785,52 IVA compresa. 



2018 02/02/2018 Delibere ASL4 83 

Presa d’atto delle risultanze del rinnovo delle 

convenzioni quadro stipulate da SUAR – Regione 

Liguria – per il “servizio di tipografia ed editoria” e 

per il “servizio di stampa e realizzazione di buste” 

per le aziende sanitarie della Regione Liguria per 

un periodo di mesi 12. Periodo 1° febbraio 2018 – 

31 gennaio 2019. Importo presunto complessivo € 

108.580,00 IVA inclusa. 

2018 31/01/2018 Delibere ASL4 71 

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 di consumo per anestesia e rianimazione e 

cateteri venosi centrali occorrenti alle AA.SS.LL., 

EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria e Valle 

d’Aosta per un periodo di anni 3 (con opzione di 

rinnovo per un ulteriore anno) – Area vascolare e 

loco-regionale – numero gara 6293862. Periodo 

febbraio 2018 – gennaio 2022. Importo presunto 

complessivo quadriennale € 462,114,33 IVA inclusa. 

2018 31/01/2018 Delibere ASL4 70 

Presa d’atto della proroga della gara espletata 

dalla ASL 5 Spezzino, in unione d’acquisto, per la 

fornitura di dispositivi per stomie per l’anno 2018 – 

importo complessivo presunto di fornitura € 

205.148,87 IVA compresa. 

2018 31/01/2018 Delibere ASL4 69 

Affidamento ponte della fornitura di provette sterili 

per prelievi occorrenti a questa ASL per il periodo 

gennaio 2018/giugno 2018 – importo complessivo 

presunto € 60.316,70 IVA esclusa. 

2018 31/01/2018 Atti dirig. ASL4 127 

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 2018/gennaio 2019. Importo 

complessivo presunto di fornitura € 70.312,63 IVA 

compresa. 

2018 31/01/2018 Atti dirig. ASL4 126 

Fornitura di materiali e servizi esclusivi: - materiale 

di consumo Steris -, occorrente all’ASL per il 

periodo Gennaio-Dicembre 2018. Importo presunto 

di fornitura € 114.000,00 IVA compresa. 

2018 31/01/2018 Atti dirig. ASL4 125 

Affidamento ponte della fornitura di materiale per 

medicazione in cotone sterile e non sterile 

occorrente a questa ASL nel periodo febbraio 2018 

– gennaio 2019. Importo presunto complessivo di 

fornitura € 92.500,00 IVA compresa. 



2018 31/01/2018 Atti dirig. ASL4 116 

Affidamento ponte della fornitura in conto deposito 

di materiale per elettrofisiologia occorrente all’Asl 

4 per il periodo gennaio 2018-dicemre 2018. 

Importo presunto € 114.982,56 IVA compresa. CIG 

7314527A9F. 

2018 31/01/2018 Atti dirig. ASL4 115 

Conferma presa d’atto iniziativa regionale 

d’acquisto unificato di riviste scientifiche e stipula 

di abbonamenti per l’anno 2018 non compresi nel 

citato progetto. Importo presunto € 8.605,78 IVA 

compresa. 

2018 31/01/2018 Atti dirig. ASL4 114 

Ulteriore proroga tecnica affidamento del servizio 

di litotrissia extracorporea per il periodo febbraio 

2018 – marzo 2018, nelle more della conclusione di 

nuova gara. Importo presunto € 15.372,00 IVA 

compresa. 

2018 31/01/2018 Atti dirig. ASL4 113 

Affidamento della fornitura del farmaco TALTZ alla 

ditta ELY LILLY per il periodo gennaio 2018 – 

dicembre 2018. Importo presunto complessivo € 

88.000,00 Iva compresa. CIG 7353329F0A. 

2018 29/01/2018 Delibere ASL4 68 

Presa d’atto del provvedimento di ALISA Cra di 

proroga al 30/06/2018 della gara regionale 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 ASSLL e 

AAOO. Lotti n. 2. Numero gara 4200868. Importo 

presunto complessivo semestrale € 626.547,17 IVA 

inclusa. 

2018 24/01/2018 Atti dirig. ASL4 82 

Affidamento forniture varie, dispostivi e farmaci, per 

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

gennaio 2018/dicembre 2018. Importo presunto 

massimo complessivo € 188.523,48 Iva inclusa. 

2018 18/01/2018 Delibere ASL4 47 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto – per l’affidamento della fornitura di 

aghi e siringhe - 2 per le aziende sanitarie della 

Regione Liguria per un periodo di anni tre (con 

opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). N. gara 

6555118. Periodo Gennaio 2018 – Dicembre 2021. 

Importo presunto complessivo quadriennale € 

188.894,06. IVA inclusa 



2018 17/01/2018 Atti dirig. ASL4 71 

Affidamento, mediante procedura negoziata – 

R.D.O. MEPA –, alla ditta STERITEK, della 

fornitura del servizio di convalida delle attrezzature 

addette ai processi di sterilizzazione per il periodo 

gennaio 2018/giugno 2020. Importo complessivo 

presunto di fornitura € 37.620,00 IVA esclusa. CIG 

Z6820E74DF. 

2018 10/01/2018 Atti dirig. ASL4 37 

Affidamento della fornitura del farmaco COSENTYX 

alla ditta Novartis Farma Spa, per il periodo 

gennaio 2018 – dicembre 2018. Importo presunto 

complessivo € 189.714,80 IVA compresa. CIG 

7347286436. 

2018 10/01/2018 Atti dirig. ASL4 36 

Affidamento della fornitura di prodotti per 

nutrizione enterale e relativi sistemi di 

somministrazione per uso ospedaliero. Periodo 

gennaio 2018/dicembre 2018. Importo presunto € 

55.422,00 IVA compresa. 

2018 05/01/2018 Atti dirig. ASL4 24 

Affidamento forniture varie per le esigenze di diversi 

reparti dell’ASL, per il periodo gennaio 

2018/dicembre 2018. Importo presunto massimo 

complessivo € 911.340,00 Iva inclusa. 

2017 27/12/2017 Atti dirig. ASL4 1298 

Affidamento forniture varie, dispositivi, per le 

esigenze di diversi reparti dell’ASL, per il periodo 

Dicembre 2017/Dicembre 2018. Importo presunto 

massimo complessivo € 112.720,00 Iva inclusa. 

2017 21/12/2017 Delibere ASL4 836 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto – per l’affidamento della fornitura di 

Reti chirurgiche per le necessità delle Aziende 

sanitarie della Regione Liguria e dell’Azienda USL 

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

opzione di rinnovo per un ulteriore anno). N. gara 

6604788. Periodo Gennaio 2018 – Dicembre 2021. 

Importo presunto complessivo quadriennale € 

157.263,10. IVA inclusa. 

 


