
 

ESITO GARE I 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 

2017 20/12/2017 Atti dirig. ASL4 1279 

Affidamento forniture varie per le esigenze di diversi 

reparti dell’ASL, per il periodo gennaio 

2018/dicembre 2018. Importo presunto massimo 

complessivo € 654.530,00 Iva inclusa. 

2017 15/12/2017 Delibere ASL4 795 

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 gennaio 2018 – giugno 2018. Importo 

presunto € 41.785,11 IVA compresa. 

2017 15/12/2017 Delibere ASL4 789 

Presa d’atto della proroga effettuata da Alisa-Cra 

della gara regionale 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 ASSLL della 

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

Periodo gennaio 2018-Aprile 2018. Importo 

presunto complessivo per 4 mesi € 141.023,29 IVA 

inclusa. 

2017 15/12/2017 Delibere ASL4 784 

Provvedimenti, per l’anno 2018, in ordine 

all’erogazione agli utenti dell’ASL aventi diritto, di 

presidi per colo/uro/ileostomizzati, cateteri, prodotti 

dietetici e nutrizionali, protesi. Importo di spesa 

annuo presunto € 193.288,00 IVA compresa. 

2017 14/12/2017 Atti dirig. ASL4 1258 

Affidamento forniture varie per le esigenze di diversi 

reparti dell’ASL, per il periodo gennaio 

2018/dicembre 2018. Importo presunto massimo 

complessivo € 688.690,00 Iva inclusa. 

2017 14/12/2017 Atti dirig. ASL4 1257 

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 01/01/2018 – 31/03/2018 – Importo 

presunto € 32.743,28 IVA compresa. 

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


2017 07/12/2017 Delibere ASL4 773 

Presa d’atto della proroga di ALISA-CRA al 

28/02/2018 della gara a procedura aperta per la 

fornitura di “Dispositivi medici per odontoiatria e 

odontostomatologia – attrezzature – impianti 

osteointegrati-mini impianti monofasici conici” 

occorrenti alle AASSLL, EEOO, IRCCS della 

Regione Liguria. Numero gara 4327395. Importo 

presunto per il periodo € 7.104,06 IVA inclusa. 

2017 07/12/2017 Delibere ASL4 771 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto – per la fornitura di “defibrillatori” per 

le Aziende Sanitarie della Regione Liguria per un 

periodo di mesi 60, con opzione di rinnovo per 

ulteriori 12 mesi. Numero gara: 6572664. Periodo 

gennaio 2018 – dicembre 20123. Importo presunto 

complessivo per 72 mesi € 94.255,98 IVA inclusa. 

2017 07/12/2017 Delibere ASL4 770 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto – per l’affidamento della gestione 

manutenzione e la logistica distributiva degli “Ausili 

terapeutici per disabili di cui all’allegato 1 – 

Elenchi 1 e 2 del DM 332/1999” di proprietà delle 

AA.SS.LL. delle Regioni Liguria e Valle d’Aosta per 

un periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo per 

ulteriori 24 mesi. N. gara 6370590. Lotto 2. Periodo 

dicembre 2017 – novembre 2022. Importo presunto 

complessivo quinquennale € 72.073,33 IVA inclusa. 

2017 07/12/2017 Delibere ASL4 769 

Presa d’atto delle risultanze della proceduta 

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

d’Acquisto – per il servizio di somministrazione a 

domicilio di prodotti per la nutrizione enterale 

artificiale per gli assistiti residenti sul territorio 

della Regione Liguria per il periodo dal 1 dicembre 

2017 al 30 giugno 2018. N. gara 6916127. Importo 

presunto complessivo € 105.518,40 IVA inclusa. 

2017 05/12/2017 Atti dirig. ASL4 1222 

Prosecuzione, mediante trattativa privata, della 

fornitura di kit sterile “custom pack” per interventi 

di cataratta per il periodo gennaio 2018/giugno 

2018. Importo presunto complessivo € 33.000,00 

IVA inclusa. 

2017 05/12/2017 Atti dirig. ASL4 1221 

Affidamento della fornitura di materiali di controllo 

qualità occorrenti alla Struttura Complessa 

Laboratorio Analisi per l’anno 2018. Importo 

presunto complessivo di fornitura € 86.245,40. IVA 

compresa. 



2017 05/12/2017 Atti dirig. ASL4 1219 

Affidamento ponte della fornitura di microinfusori 

per insulina e relativo materiale di consumo per il 

periodo gennaio 2018/dicembre 2018. Importo 

complessivo presunto € 39.000,00 IVA esclusa. 

2017 05/12/2017 Atti dirig. ASL4 1218 

Proroga affidamento, a trattativa privata, del 

servizio di litotrissia extracorporea per il periodo 

dicembre 2017 – gennaio 2018, nelle more della 

conclusione di nuova gara. Importo presunto € 

15.372,00 Iva compresa. 

2017 30/11/2017 Delibere ASL4 752 

Affidamenti “ponte” in via d’urgenza ai sensi 

dell’art. 63 D.Lgs 50/2016, della fornitura di servizi 

di manutenzione preventiva e correttiva delle 

apparecchiature biomedicali ed attrezzature 

scientifiche in uso presso l’ASL 4 Chiavarese, dal 

01/01/2018 al 31/12/2018. 

2017 29/11/2017 Atti dirig. ASL4 1197 

Affidamento, mediante procedura negoziata, alla 

ditta General Medical Merate, della fornitura di una 

diagnostica digitale diretta per il polo di Lavagna. 

Importo complessivo di fornitura € 79.900,00 iva 

esclusa, oltre oneri per la sicurezza. CIG 

72593350C1. 

2017 29/11/2017 Atti dirig. ASL4 1196 

Affidamento forniture varie, dispositivi e farmaci, 

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

periodo novembre 2017/dicembre 2017. Importo 

presunto massimo complessivo € 344.113,67 Iva 

inclusa. 

2017 29/11/2017 Atti dirig. ASL4 1195 

Affidamento, mediante procedura negoziata, della 

gestione del servizio di mediazione interculturale 

all’interno dell’ASL 4 Chiavarese. Periodo gennaio 

2018/dicembre 2018, prorogabile di un periodo 

annuale. 

2017 29/11/2017 Atti dirig. ASL4 1194 

Affidamento, mediante procedura negoziata, della 

fornitura del servizio di trasporti e traslochi 

all’interno delle strutture dell’ASL 4 Chiavarese. 

Periodo gennaio 2018/dicembre 2018. 

2017 24/11/2017 Delibere ASL4 724 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto – per la fornitura di sistemi “inclusive 

service” per la Medicina Trasfusionale occorrenti 

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

Liguria per un periodo di anni 5 (con opzione di 

rinnovo per ulteriori 2 anni). N. gara 6742322. 

Periodo dicembre 2017 – novembre 2024. Importo 

presunto complessivo settennale € 150.699,24 IVA 



inclusa. 

2017 22/11/2017 Atti dirig. ASL4 1165 

Affidamento servizio di trattamento nutrizionale 

parentale, a domicilio, di assistiti affetti da specifica 

patologia. Periodo gennaio 2018/dicembre 2018. 

Importo presunto € 92.000,00 IVA compresa. 

2017 22/11/2017 Atti dirig. ASL4 1164 

Affidamento della fornitura del farmaco CLEXANE 

4000 UI alla ditta SANOFI SPA, per il periodo 

gennaio 2018 – dicembre 2018. Importo presunto 

complessivo € 275.000,00 IVA compresa. CIG 

728216262F. 

2017 22/11/2017 Atti dirig. ASL4 1163 

Prosecuzione della fornitura a lotti di pannoloni 

extra large e pannolini per servizio ospedaliero, per 

il periodo gennaio 2018/dicembre 2018. Importo 

complessivo presunto € 51.700,00 IVA inclusa. 

2017 22/11/2017 Atti dirig. ASL4 1162 

Proroga dell’affidamento, mediante trattativa 

privata, dell’attività infermieristica per l’esecuzione 

degli esami tossicologici in catena di custodia 

disposti dall’Autorità Giudiziaria per il periodo 

gennaio 2018/dicembre 2018. Importo presunto 

complessivo € 19.188,00 IVA esente. 

2017 22/11/2017 Atti dirig. ASL4 1161 

Affidamento ponte della fornitura di 

apparecchiature e materiali per il recupero 

intraoperatorio sangue, per il periodo dicembre 

2017/novembre 2018. Importo complessivo presunto 

€ 23.500,00 IVA inclusa. 

2017 17/11/2017 Delibere ASL4 703 

Presa d’atto della proroga tecnica esercitata da 

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

delle convenzioni stipulate per la fornitura di 

vaccini vari ad uso umano occorrenti per le 

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

180 giorni. Periodo 10/11/2017 – 09/05/2018. 

Importo presunto complessivo per 180 gg € 

433.544,58 IVA inclusa. 

2017 15/11/2017 Atti dirig. ASL4 1130 

Fornitura di bende elastiche e adesive varie 

occorrenti alle strutture dell’ASL 4. Affidamento per 

il periodo 01/12/2017 – 30/11/2018. Importo 

presunto annuale € 54.021,00 IVA inclusa. 



2017 10/11/2017 Delibere ASL4 688 

Proroga tecnica della proceduta centralizzata 

regionale riferita alle polizze assicurative per le 

Aziende sanitarie e ospedaliere liguri. 

2017 10/11/2017 Delibere ASL4 686 

Presa d’atto del rinnovo di A.Li.Sa. – Area Centrale 

Regionale d’Acquisto – per la fornitura di vaccini 

vari ad uso umano occorrenti ad AA.SS.LL. della 

Regione Liguria per ulteriori dodici mesi, n. gara 

5676600. Periodo novembre 2017 – ottobre 2018. 

Importo presunto complessivo annuo € 161.131,19. 

IVA inclusa. 

2017 10/11/2017 Delibere ASL4 682 

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 sanitari a movimentazione elettrica” 

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

della Regione Liguria per la durata di 3 anni (più 

eventuale rinnovo di un anno) n° gara 6787832 e 

contestuale revoca della deliberazione del Direttore 

Generale n. 383 del 9.6.2017 limitatamente al lotto 

1. Periodo novembre 2017 – ottobre 2021. Importo 

presunto complessivo quadriennale € 239.608,00. 

IVA inclusa. 

2017 10/11/2017 Delibere ASL4 681 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto per l’affidamento del servizio di: “Ritiro, 

trasporto, smaltimento spoglie animali d’affezione 

per le AA.SS.LL. della Regione Liguria, per un 

periodo di mesi 48 (con opzione di rinnovo per 

ulteriori mesi 12). Numero gara 6833126. Periodo 

dicembre 2017 – novembre 2022. Importo presunto 

complessivo quinquennale € 60.867,26. IVA inclusa. 

2017 10/11/2017 Delibere ASL4 667 

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 occorrenti alle 

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

Liguria per un periodo di anni 4 – gara n. 6713817 

– Periodo novembre 2017 – ottobre 2021. Importo 

presunto complessivo quadriennale € 16.017,60 IVA 

inclusa. 

2017 09/11/2017 Atti dirig. ASL4 1123 

Affidamento della fornitura di sistemi di allarme, di 

videosorveglianza ed antiaggressione per i servizi di 

continuità assistenziale presso i poli sanitari di 

Varese Ligure, Borzonasca, Rezzoaglio e Cicagna 

per il periodo dicembre 2017/novembre 2020. 

Importo complessivo presunto € 42.800,40 oltre 

IVA. 



2017 08/11/2017 Atti dirig. ASL4 1121 

Affidamento ponte della fornitura di infusori 

elastomerici per il periodo dicembre 2017/maggio 

2018. Importo presunto complessivo € 26.650,00 iva 

inclusa. 

2017 07/11/2017 Atti dirig. ASL4 1112 

Affidamento, mediante procedura negoziata – 

R.D.O. MEPA -, alla ditta ERREBIAN SPA, della 

fornitura di toner e cartucce rigenerale per il 

periodo dicembre 2017/novembre 2018, 

eventualmente prorogabile di anni uno. Importo 

complessivo presunto di fornitura € 30.000,00 IVA 

esclusa. CIG ZAC2042CFE. 

2017 07/11/2017 Atti dirig. ASL4 1111 

Affidamento forniture varie, dispositivi e farmaci, 

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

periodo novembre 2017/dicembre 2017. Importo 

presunto massimo complessivo € 256.957,27 Iva 

inclusa. 

2017 31/10/2017 Atti dirig. ASL4 1094 

Affidamento ponte, in vari lotti, della fornitura di 

materiale di consumo per stampanti per il periodo 

Ottobre 2017/Giugno 2018. Importo complessivo 

presunto € 110.970,00 IVA inclusa. 

2017 31/10/2017 Atti dirig. ASL4 1093 

Affidamento ponte, mediante trattativa privata, della 

fornitura di un sistema diagnostico automatico per 

ricerca sangue occulto nelle feci per il periodo 

Dicembre 2017/Maggio 2018. Importo complessivo 

presunto € 19.266,61 Iva inclusa. 

2017 31/10/2017 Delibere ASL4 662 

Adesione alla convenzione SUAR “Carta copie 3” 

per la fornitura di carta in risme per fotocopiatrici e 

stampanti con la Ditta Valsecchi Giovanni srl di 

Milano per il periodo novembre 2017/settembre 

2020. Importo presunto di fornitura € 90.969,31 IVA 

compresa. 

2017 31/10/2017 Delibere ASL4 657 

Presa d’atto della determinazione di autorizzazione 

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

per l’acquisto di Vaccini Anti-Papilloma Virus 

umano (HPV) “Cervarix” occorrente alle AA.SS.LL. 

della Regione Liguria per ulteriori dodici mesi. N° 

gara 6872532. Periodo ottobre 2017 – settembre 

2018. Importo presunto complessivo annuo € 

45.500,40, IVA inclusa. 

2017 31/10/2017 Delibere ASL4 656 

Presa d’atto della determinazione di autorizzazione 

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

per l’acquisto di Vaccino Anti-Papilloma Virus 

umano (HPV) tetravalente “Gardasil” occorrente 

per le necessità delle AA.SS.LL. della Regione 

Liguria per ulteriori dodici mesi. N. gara 6872534. 



Periodo ottobre 2017 – settembre 2018. Importo 

presunto complessivo annuale € 48.180,00 IVA 

inclusa. 

2017 31/10/2017 Delibere ASL4 655 

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 16, con opzione di 

rinnovo per ulteriori mesi 12. Periodo novembre 

2017 – febbraio 2020. Numero gara: 6769911. 

Importo presunto complessivo per 28 mesi € 

1.012.313,94 IVA inclusa. 

2017 31/10/2017 Delibere ASL4 657 

Presa d’atto della determinazione di autorizzazione 

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

per l’acquisto di Vaccini Anti-Papilloma Virus 

umano (HPV) “Cervarix” occorrente alle AA.SS.LL. 

della Regione Liguria per ulteriori dodici mesi. N° 

gara 6872532. Periodo ottobre 2017 – settembre 

2018. Importo presunto complessivo annuo € 

45.500,40, IVA inclusa. 

 


