
 

ESITO GARE III 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 04/07/2018 Atti dirig. ASL4 688 

Affidamento, mediante procedura negoziata – 

R.D.O. MEPA -, alla ditta CERACARTA, della 

fornitura di pile alcaline e al litio per il periodo 

luglio 2018/giugno 2021, eventualmente prorogabile 

di anni uno. Importo complessivo presunto di 

fornitura € 11.631,00 iva esclusa. CIG 

Z4423EA054. 

2018 04/07/2018 Atti dirig. ASL4 687 

Affidamento, in via sperimentale, alla cooperativa 

TS Servizi Assistenziali di Chiavari del servizio di 

supporto assistenziale tramite Oss nei reparti di 

Medicina dei poli di Rapallo e Sestri Levante, per 

mesi 8 (16 luglio 2018-18 marzo 2019). Importo 

complessivo presunto di fornitura € 31.658,67 iva 

esclusa. CIG ZAE2427BCC. 

2018 29/06/2018 Delibere ASL4 455 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

effettuata da SUAR Regione Liguria per 

l’affidamento dei servizi assicurativi per gli enti del 

Servizio Sanitario Regionale per un periodo di anni 

3. Lotti n. 5. Periodo 30.06.2018-30.06.2021. 

Importo presunto complessivo € 308.175,93 oneri 

fiscali inclusi. 

2018 27/06/2018 Atti dirig. ASL4 682 

Affidamento della fornitura del farmaco Oxervate 

Collirio alla Ditta Dompè Farmaceutici Spa per il 

periodo luglio 2018 – dicembre 2018. Importo 

presunto complessivo € 66.000,00 IVA compresa. 

CIG 754058606C. 

2018 27/06/2018 Atti dirig. ASL4 681 

Affidamento della fornitura del farmaco Remodulin 

alla Ditta Dompè Farmaceutici Spa per il periodo 

luglio 2018 – dicembre 2018. Importo presunto 

complessivo € 88.000,00 IVA compresa. CIG 

754377473C. 

2018 19/06/2018 Delibere ASL4 421 

Presa d’atto del rinnovo contrattuale di ASLISA-

CRA fino al 12/11/2019 della gara regionale a 

procedura aperta per l’affidamento della fornitura 

di un service multifunzionale automatico per 

indagini immunoistochimiche e istochimiche della 

Regione Liguria. Lotti n. 2. 

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


2018 19/06/2018 Delibere ASL4 420 

Presa d’atto della proroga tecnica, deliberata da 

ASL 2 nelle more di aggiudicazione di gara 

regionale, dei servizi di gestione e liquidazione dei 

sinistri rientranti nelle franchigie delle polizze 

assicurative (Loss Adjuster) in unione d’acquisto tra 

le Aziende Sanitarie ed Enti Ospedalieri della 

Regione Liguria, fino al 31/12/2018. Importo a 

carico di ASL 4 € 24.661,08 IVA inclusa. 

2018 14/06/2018 Delibere ASL4 412 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto – per l’affidamento della fornitura di 

filtri acqua per legionella per le Aziende Sanitarie 

della Regione Liguria, per un periodo di mesi 36 

(con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Lotto 

unico – numero gara: 6807653. Periodo luglio 2018 

– giugno 2022. Importo presunto complessivo 

quadriennale € 50.595,84 IVA inclusa. 

2018 13/06/2018 Atti dirig. ASL4 634 

Affidamento, mediante procedura negoziata R.D.O. 

MEPA, alla ditta Medtronic Italia Spa, della 

fornitura di saturimetri palmari, sensori pluriuso e 

sensori monouso per il periodo Luglio 2018/giugno 

2020, eventualmente rinnovabile di mesi 12. Importo 

complessivo presunto di fornitura € 9.509,00 IVA 

esclusa. CIG Z6022B670F.  

2018 12/06/2018 Delibere ASL4 397 

Presa d’atto della proroga di ALISA-CRA 

all’11/11/2018 della gara regionale a procedura 

aperta per l’affidamento della fornitura di 

“Dispositivi medici per Ortodonzia e Sistemi per 

Ortodonzia” occorrenti alle AA.SS.LL. della 

Regione Liguria. Lotti n. 3. Importo presunto 

complessivo € 1.848,04 IVA inclusa. 

2018 12/06/2018 Delibere ASL4 396 

Fornitura carburanti per autotrazione mediante 

“Fuel Card” – Prosecuzione adesione alla 

convenzione Consip “Fuel Card n. 6”, Lotto 1 con 

Kuwait Petroleum spa per il periodo 1° luglio 2018-

2 novembre 2018. 

2018 12/06/2018 Atti dirig. ASL4 619 

Affidamento forniture varie, dispositivi per le 

esigenze di diversi reparti dell’ASL, per il periodo 

giugno 2018/dicembre 2018. Importo presunto 

massimo complessivo € 159.210,00 Iva inclusa. 

2018 12/06/2018 Atti dirig. ASL4 618 

Proroga del servizio di animazione presso la R.S.A. 

di Chiavari per il periodo maggio 2018/aprile 2019. 

Importo complessivo presunto € 7.883,20 Iva 

esclusa. 



2018 11/06/2018 Delibere ASL4 391 

Presa d’atto delle risultanze dell’appalto specifico 

nell’ambito dello SDA su piattaforma Consip 

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

d’Acquisto – per l’affidamento della fornitura di 

vaccini vari 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), N. gara: 7027284. Periodo giugno 2018 – 

maggio 2021. Importo presunto complessivo 

triennale € 2.331.424,47 IVA inclusa. 

2018 06/06/2018 Atti dirig. ASL4 597 

Approvazione contratti di gestione contabile, 

assistenza applicativa e manutenzione H/S stipulati 

con Metropolis srl per il periodo 01/01/2018-

31/12/2018, relativamente alle apparecchiature di 

incasso automatico Punti Gialli in opera presso 

l’ASL4. 

2018 06/06/2018 Atti dirig. ASL4 596 

Proroga noleggio, per il periodo 01/01/18 – 

31/12/2018, di sportelli self-service per incasso 

ticket sanitario. Importo complessivo di fornitura € 

11.419,20 Iva compresa. 

2018 30/05/2018 Atti dirig. ASL4 592 

Affidamento ponte della fornitura del servizio 

relativo alla gestione di interventi in favore dei 

minori e delle famiglie di competenza della SSD 

Consultorio dell’ASL 4 per il periodo luglio 

2018/dicembre 2018. Importo complessivo presunto 

€ 13.166,00 Iva esclusa. 

2018 30/05/2018 Atti dirig. ASL4 591 

Affidamento ponte, in vari lotti, della fornitura di 

materiale di consumo per stampanti per il periodo 

luglio 2018/ottobre 2018. Importo complessivo 

presunto € 73.980,00 Iva inclusa. 

2018 30/05/2018 Atti dirig. ASL4 590 

Affidamento ponte della fornitura di kit sterile 

“custom pack” per interventi di cataratta per il 

periodo luglio 2018/dicembre 2018. Importo 

presunto complessivo € 33.000,00 IVA inclusa. 

2018 24/05/2018 Delibere ASL4 364 

Presa d’atto delle risultanze della procedura di gara 

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

d’Acquisto per la conclusione, in relazione a 

ciascun Lotto di un accordo quadro con più 

operatori economici per l’affidamento della 

fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti alle 

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

Liguria, all’Azienda Sanitaria della Provincia 

autonoma di Bolzano e all’Azienda Provinciale per i 

Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, 

per un periodo di dodici mesi (con opzione di 



rinnovo per ulteriori dodici mesi). Periodo Giugno 

2018-Maggio 2020.Num. gara: 6992572. Importo 

biennale presunto € 1.247.849,85 Iva inclusa. 

2018 24/05/2018 Delibere ASL4 363 

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 di protezione individuale (D.P.I. – 2 ^ 

edizione) occorrente 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) n. gara 6866365. Periodo giugno 2018 – 

maggio 2021. Importo presunto complessivo 

triennale 13.624,69. IVA inclusa. 

2018 24/05/2018 Delibere ASL4 362 

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 l’apparato Urogenitale II occorrenti 

alle AA.SS.LL., AA.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). 

Numero gara 6792931. Periodo Giugno 2018 – 

Maggio 2022. Importo presunto complessivo 

quadriennale € 54.115,98. IVA inclusa. 

2018 24/05/2018 Delibere ASL4 360 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

digitazione ricette farmaceutiche, elaborazione dati, 

archiviazione ottica e custodia delle stesse. 

Affidamento ponte alla ditta Marno S.r.l. per il 

periodo luglio 2018-novembre 2018. Importo 

presunto € 41.785,11 Iva compresa. 

2018 23/05/2018 Atti dirig. ASL4 558 

Affidamento ponte del servizio di vigilanza nelle 

more della conclusione della gara regionale 

centralizzata. Periodo luglio 2018/dicembre 2018. 

Importo presunto di € 92.660,00 IVA inclusa. 

2018 23/05/2018 Atti dirig. ASL4 557 

Rideterminazione dell’avvio e della scadenza del 

servizio di archiviazione e gestione documenti 

sanitari affidato, mediante procedura negoziata, con 

AD n. 624 del 14/06/2017 alla Ditta Coopservice S. 

Coop. P.A. – Periodo 1° giugno 2018 – 31 maggio 

2019. 

2018 23/05/2018 Atti dirig. ASL4 556 

Affidamento ponte della fornitura di un sistema 

diagnostico automatico per ricerca sangue occulto 

nelle feci per il periodo giugno 2018/novembre 

2018. Importo complessivo presunto € 19.266,61 

IVA inclusa. 



2018 23/05/2018 Atti dirig. ASL4 555 

Affidamento forniture varie, dispositivi e farmaci, 

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

periodo maggio 2018/dicembre 2018. Importo 

presunto massimo complessivo € 340.206,70 IVA 

inclusa. 

2018 23/05/2018 Atti dirig. ASL4 554 

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 per il periodo 

01/07/2018 – 30/09/2018. Importo presunto € 

32.743,28 IVA compresa. 

2018 23/05/2018 Atti dirig. ASL4 552 

Affidamento, mediante procedura negoziata, di 

prestazioni fisioterapiche territoriali. Periodo 1 

ottobre 2018/settembre 2021. Importo complessivo € 

156.000,00 IVA esente. 

2018 21/05/2018 Delibere ASL4 337 

Affidamento ponte della fornitura di provette sterili 

per prelievi occorrenti a questa ASL per il periodo 

luglio 2018/dicembre 2018 – importo complessivo 

presunto € 60316,70 Iva esclusa. 

2018 21/05/2018 Delibere ASL4 329 

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 luglio 2018-dicembre 2018. 

Importo presunto € 1.239.530,00 IVA compresa. 

2018 21/05/2018 Delibere ASL4 328 

Presa d’atto delle risultanze della procedura di gara 

espletate da ARCA per l’affidamento della fornitura 

di vaccini per le Regioni Lombardia e Liguria, per 

un periodo di mesi 12. Periodo maggio 2018 – 

aprile 2019. Importo presunto complessivo per 12 

mesi € 186.837,00 IVA inclusa. 

2018 16/05/2018 Delibere ASL4 318 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto – per il servizio di pubblicazione dei 

bandi e degli avvisi su G.U.R.I. e sui quotidiani-

edizioni nazionali/regionali a favore della Centrale 

e delle Aziende Sanitarie della Regione Liguria per 

un periodo di mesi dodici (con opzione di rinnovo 

per ulteriori 12 mesi). Periodo giugno 2018 – 

maggio 2020. Importo presunto complessivo 

biennale € 7.865,34 IVA inclusa. 



2018 15/05/2018 Atti dirig. ASL4 512 

Affidamento ponte del servizio di somministrazione 

di lavoro per il periodo luglio 2018/dicembre 2018. 

Importo complessivo presunto € 198.310,00 IVA 

inclusa. 

2018 15/05/2018 Atti dirig. ASL4 511 

Noleggio n. 1 fotocopiatore – Convenzione Consip 

n. 28 – lotto 4 per il periodo giugno 2018/maggio 

2023. Importo presunto complessivo € 4.349,06 IVA 

compresa. CIG 7482665A7D 

2018 09/05/2018 Delibere ASL4 300 

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 delal 

ASL 4 per il periodo maggio 2018 – novembre 2018. 

Importo complessivo presunto € 100.260,00 IVA 

inclusa. 

2018 09/05/2018 Atti dirig. ASL4 497 

Affidamento, mediante procedura negoziata, del 

servizio di Data Protection Officer. Periodo 25 

maggio 2018/31 maggio 2019. Importo complessivo 

€ 49.483,20 Iva compresa. 

2018 09/05/2018 Atti dirig. ASL4 496 

Affidamento, mediante procedura negoziata, di 

prestazioni sanitarie riabilitative nell’area della 

Neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza. 

Periodo Luglio 2018/Giugno 2021. Importo 

complessivo € 327.888,00 Iva esente. 

2018 09/05/2018 Atti dirig. ASL4 495 

Cessione di beni e attrezzature dismesse ad 

organizzazioni senza scopo di lucro, per finalità 

umanitarie presso Paesi in via di sviluppo. 

2018 30/04/2018 Delibere ASL4 288 

Presa d’atto della proroga di ALISA-CRA al 

31/05/2018 della gara a procedura aperta per la 

fornitura di “Dispositivi medici per odontoiatria e 

odontostomatologia- attrezzature – impianti 

osteointegrati-mini impianti monofasici conici” 

occorrenti alle ASSLL, EEOO, IRCCS della Regione 

Liguria. Numero gara 4327395. Importo presunto 

per il periodo € 3.552,64 IVA inclusa. 

2018 30/04/2018 Delibere ASL4 287 

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, per 

un periodo di mesi 12, con opzione di rinnovo per 



ulteriori mesi 12. Periodo Maggio 2018 – Aprile 

2020. Numero gara: 7028229. Importo presunto 

complessivo per 24 mesi € 69.087,27. IVA inclusa. 

2018 30/04/2018 Delibere ASL4 286 

Affidamento ponte del servizio di ossigenoterapia 

domiciliare per gli assistiti dell’ASL 4 alla ditta 

Medigas Italia srl, per il periodo 01/06/2018 – 

31/05/2019. Importo complessivo presunto € 

163.485,00 IVA inclusa. 

2018 27/04/2018 Atti dirig. ASL4 447 

Affidamento forniture varie, dispositivi e farmaci, 

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

periodo aprile 2018/dicembre 2018. Importo 

presunto massimo complessivo € 136.061,62 Iva 

inclusa. 

2018 27/04/2018 Atti dirig. ASL4 446 

Affidamento, mediante procedura negoziata, di 

prestazioni sanitarie riabilitative nell’area della 

Salute Mentale/Sert. Periodo luglio 2018/giugno 

2021. Importo complessivo € 363.744,00 Iva esente. 

2018 24/04/2018 Atti dirig. ASL4 442 

Affidamento ponte della fornitura di infusori 

elastomerici per il periodo giugno 2018/maggio 

2019. Importo complessivo presunto di fornitura € 

46.000,00 IVA compresa. 

2018 24/04/2018 Atti dirig. ASL4 441 

Affidamento ponte della fornitura di regolatori di 

flusso per il periodo maggio 2018/aprile 2019. 

Importo complessivo presunto di fornitura € 

20.000,00 IVA compresa. 

2018 24/04/2018 Atti dirig. ASL4 440 

Prosecuzione del contratto di fornitura di materiale 

di consumo per facoemulsificazione da destinarsi 

alla S.C. Oculistica per il periodo maggio 

2018/aprile 2019. Importo presunto complessivo € 

210.613,00 IVA esclusa. CIG 73507162BD. 

2018 18/04/2018 Delibere ASL4 274 

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 maggio 2018-ottobre 2018. Importo 

presunto complessivo per 6 mesi 211.534,64 IVA 

inclusa.  



2018 18/04/2018 Delibere ASL4 273 

Conferimento mandato con rappresentanza a ASL 3 

per l’effettuazione di gara in unione d’acquisto 

riferita al servizio di Posta Ibrida. Importo presunto 

annuo € 30.000,00 IVA esclusa. 

2018 18/04/2018 Delibere ASL4 272 

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 maggio 2018 – aprile 2022. 

Importo presunto complessivo quadriennale € 

25.327,00 IVA inclusa 

2018 18/04/2018 Delibere ASL4 271 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto – per l’affidamento delle fornitura di 

sistemi per biopsia mammaria mediante aspirazione 

vuoto assistita per le aziende sanitarie della Regione 

Liguria per un periodo di anni 3 (con opzione di 

rinnovo per ulteriori due anni). Numero gara 

6787833. Periodo maggio 2018 – aprile 2023. 

Importo presunto complessivo quinquennale € 

116.754,00 IVA inclusa. 

2018 18/04/2018 Atti dirig. ASL4 401 

Affidamento, mediante procedura negoziata, 

dell’incarico di assistenza, consulenza e formazione 

in materia fiscale. Periodo maggio 2018/ottobre 

2019, prorogabile di mesi 18. CIG 7407287E97. 

2018 18/04/2018 Atti dirig. ASL4 400 

Noleggio n. 1 fotocopiatore – Convenzione Consip 

n. 28 – lotto 2 per il periodo maggio 2018/aprile 

2023. Importo presunto complessivo € 2.980,95 IVA 

compresa. CIG 7449652F4B. 

2018 10/04/2018 Atti dirig. ASL4 370 

Affidamento forniture varie, dispositivi e farmaci, 

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

periodo aprile 2018/dicembre 2018. Importo 

presunto massimo complessivo € 246.132,15 Iva 

inclusa. 

2018 09/04/2018 Delibere ASL4 237 

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 medici per odontoiatria e 

odontostomatologia – attrezzature – impianti 

osteointegrati – 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 12 



mesi). Numero gara 6675106. Periodo aprile 2018 – 

marzo 2022. Importo presunto complessivo 

quinquennale € 67.843,63 IVA inclusa 

2018 28/03/2018 Atti dirig. ASL4 327 

Proroga affidamento, mediante trattativa privata, 

dei servizi infermieristici presso l’ambulatorio della 

casa di reclusione di Chiavari per il periodo maggio 

2018/dicembre 2018. Importo presunto complessivo 

€ 19.000,00 IVA esente. 

 


