
 

ESITO GARE IV 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 03/10/2018 Atti dirig. ASL4 1014 

Affidamento forniture varie di dispositivi, servizi e 

farmaci per le esigenze di diversi reparti dell’ASL, 

per il periodo ottobre 2018/dicembre 2018. Importo 

presunto massimo complessivo € 110.962,40 Iva 

inclusa. 

2018 03/10/2018 Atti dirig. ASL4 1013 

Alienazione, mediante procedura negoziata ai sensi 

l.r. 10/1995 ss.mm.ii., alla ditta Technologic srl di 

Torino di una apparecchiatura radiologica dismessa 

(Mammografo digitale Hologic Lorad M IV 

Selenia). Importo complessivo € 18.000,00 oltre Iva. 

2018 03/10/2018 Atti dirig. ASL4 1008 

Affidamento, mediante procedura negoziata – 

R.D.O. MEPA -, alla ditta ESAVIS, della fornitura di 

n. 1 laser retinico fotocoagulatore. Importo 

complessivo di fornitura € 69.000,00 iva esclusa. 

CIG 7503265228. 

2018 28/09/2018 Delibere ASL4 670 

Presa d’atto delle risultanze della procedura 

negoziata in esclusiva espletata da A.Li.Sa. – Area 

Centrale Regionale d’Acquisto – per l’affidamento 

della fornitura del sistema di monitoraggio 

Eversense XL e relativo materiale di consumo per la 

terapia del diabete mellito di tipo 1 e tipo 2 insulino-

trattato, occorrente alle AA.SS.LL. della Regione 

Liguria per un periodo di mesi 12 eventualmente 

rinnovabile di ulteriori 6 mesi. Numero gara 

7184405. Periodo ottobre 2018 – marzo 2020. 

Importo presunto complessivo annuale € 46.332,00. 

IVA inclusa. 

2018 28/09/2018 Delibere ASL4 669 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto – per l’affidamento della fornitura di 

sistemi per l’automonitoraggio della glicemia e 

dispositivi correlati per i pazienti diabetici delle 

AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di 

anni quattro (con opzione di rinnovo per un 

ulteriore anno) limitatamente al lotto 2. Numero 

gara 6893703. Periodo ottobre 2018 – settembre 

2023. Importo presunto complessivo quinquennale € 

455.576,94 IVA inclusa. 

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


2018 26/09/2018 Atti dirig. ASL4 972 

Servizio noleggio autovetture. Adesione alla 

convenzione Consip S.p.A. n. 13, Lotto 1 Lease Plan 

Italia – vetture operative – Periodo sessanta mesi – 

febbraio 2019/gennaio 2024. Importo presunto 

quinquennale € 36.918,18 IVA compresa. CIG: 

7629167BC3 – 762910047B. 

2018 26/09/2018 Atti dirig. ASL4 971 

Prosecuzione della fornitura di casacca e pantalone 

in T.N.T. non sterili, per il periodo ottobre 

2018/settembre 2019. Importo complessivo presunto 

€ 8.000,00 Iva inclusa. 

2018 26/09/2018 Atti dirig. ASL4 970 

Prosecuzione della fornitura di lenzuola in T.N.T. 

non sterili, per il periodo ottobre 2018/settembre 

2019. Importo complessivo presunto € 4.700,00 Iva 

inclusa. 

2018 26/09/2018 Atti dirig. ASL4 969 

Affidamento forniture varie di dispositivi e farmaci 

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

periodo Settembre 2018/Dicembre 2018. Importo 

presunto massimo complessivo € 337.334,35 Iva 

inclusa. 

2018 26/09/2018 Atti dirig. ASL4 968 

Affidamento della fornitura di una lampada 

scialitica per il blocco operatorio del polo di 

Lavagna, alla ditta Ricordini Pietro di Ricordini 

Mauro & C srl. Importo € 22.753,00 iva inclusa. 

CIG Z14250B102. 

2018 24/09/2018 Delibere ASL4 651 

Presa d’atto della proroga di ALISA-CRA al 

31/03/2019 della gara regionale a procedura aperta 

per la fornitura di mezzi di contrasto occorrenti alle 

AA.SS.LL. della Regione Liguria. Lotti n. 6. Importo 

presunto complessivo € 41.820,57 IVA inclusa. 

2018 14/09/2018 Atti dirig. ASL4 947 

Affidamento, mediante procedura negoziata, della 

prestazione sanitaria di ortottista – assistente di 

oftalmologia. Periodo 1 ottobre 2018/30 settembre 

2020. CIG 75780168AO. 

2018 14/09/2018 Delibere ASL4 638 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

espletata da A.Li.Sa. – Area Centrale d’Acquisto, 

per la conclusione di un accordo quadro con più 

operatori economici per l’affidamento della 

fornitura della Sostanza Medicinale Etanercept – 

soluzione iniettabile occorrente alle Aziende 

Sanitarie della Regione Liguria e all’Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia 

Autonoma di Trento per un periodo di 12 mesi (con 

opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi). Lotti n. 1 



numero gara 7134198. Periodo settembre 2018 – 

febbraio 2020. Importo presunto complessivo per 18 

mesi € 530.901,25= Iva inclusa. 

2018 14/09/2018 Delibere ASL4 636 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

espletata da A.Li.Sa. Area Centrale Regionale 

d’Acquisto per l’affidamento della fornitura di 

sistemi per l’automonitoraggio della glicemia e 

dispositivi correlati per i pazienti diabetici delle 

AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di 

anni quattro (con opzione di rinnovo per un 

ulteriore anno) limitatamente ai lotti 4 e 5. Numero 

gara 6893703. Periodo settembre 2018 – aprile 

2023. Importo presunto complessivo quinquennale € 

115.220,00 IVA inclusa. 

2018 12/09/2018 Atti dirig. ASL4 938 

Presa d’atto delle risultanze della gara in unione 

d’acquisto per l’affidamento del servizio di gestione 

di Posta Ibrida all’operatore economico Postel SPA. 

Periodo 01/10/2018 – 30/09/2020. Importo € 

73.200,00 CIG 7617882B16. 

2018 12/09/2018 Atti dirig. ASL4 937 

Affidamento forniture varie di dispositivi per le 

esigenze di diversi reparti dell’ASL, per il periodo 

settembre 2018/dicembre 2018. Importo presunto 

massimo complessivo € 152.500,00 Iva inclusa. 

2018 06/09/2018 Delibere ASL4 619 

Presa d’atto della proroga tecnica esercitata da 

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

limitatamente al lotto n. 5 – della gara n. 6446079 

per l’affidamento di Vaccino esavalente. Periodo 

Settembre 2018 – Marzo 2019. Importo presunto 

complessivo semestrale € 62.970,60. IVA inclusa. 

2018 06/09/2018 Delibere ASL4 618 

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 per ablazione tissutale a radiofrequenza e 

microonde per le aziende sanitarie della Regione 

Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di 

rinnovo per un ulteriore anno). Numero gara 

6785709. Periodo settembre 2018 – agosto 2022. 

Importo presunto complessivo quadriennale € 

319.005,60. IVA inclusa. 

2018 06/09/2018 Delibere ASL4 617 

Presa d’atto dell’esercizio della facoltà di rinnovo 

di ALISA-CRA al 28/07/2019 della gara regionale a 

procedura aperta per l’affidamento della fornitura 

di defibrillatori, pacemaker e dispositivi connessi 

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

Lotti n. 18. Importo presunto complessivo € 



887.922,60 IVA inclusa. 

2018 06/09/2018 Delibere ASL4 616 

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 per medicazioni standard, cerotti, garze e 

bende per le aziende sanitarie della Regione Liguria 

per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo 

per un ulteriore anno). Numero gara 6888277. 

Periodo settembre 2018 – agosto 2022. Importo 

presunto complessivo quadriennale € 372.810,28 

IVA inclusa. 

2018 05/09/2018 Atti dirig. ASL4 912 

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 

01/10/2018 – 31/12/2018 – Importo presunto € 

32.743,28 IVA compresa. 

2018 05/09/2018 Atti dirig. ASL4 911 

Prosecuzione affidamento della fornitura in service 

di cateteri per acquisizione di pressione 

intracoronarica e imaging diagnostico FFR/OCT 

per il periodo ottobre 2018 – settembre 2019. 

Importo presunto 20.465,50 Iva compresa. 

2018 28/08/2018 Atti dirig. ASL4 870 

Affidamento forniture varie, farmaci e dispositivi per 

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

Agosto 2018/Dicembre 2018. Importo presunto 

massimo complessivo € 72.599,27 IVA inclusa. 

2018 28/08/2018 Atti dirig. ASL4 869 

Affidamento della fornitura di un elettrobisturi 

ARGON, per S.S.D. Gastroenterologia Endoscopia 

Digestiva di Lavagna, alla ditta Erbe Italia srl. 

Importo € 21.960,00 IVA inclusa. 

2018 20/08/2018 Delibere ASL4 584 

Prosecuzione della fornitura, in unico lotto, di 

servizi vari di supporto tecnico amministrativo per il 

periodo settembre 2018/agosto 2019 – importo 

complessivo presunto € 672.000,00 IVA inclusa. 



2018 16/08/2018 Atti dirig. ASL4 854 

Alienazione, mediante procedura negoziata ai sensi 

l.r. 10/1995 ss.mm.ii., alla ditta Ge Medical Systems 

Italia di una apparecchiatura radiologica dismessa 

(tavolo telecomandato). Importo complessivo € 

1.100,00 oltre IVA. 

2018 16/08/2018 Atti dirig. ASL4 843 

Prosecuzione affidamento della fornitura di 

materiale di consumo per il funzionamento del laser 

a diodi per il periodo settembre 2018 – agosto 2019. 

Importo presunto € 42.000,00 Iva compresa. 

2018 10/08/2018 Delibere ASL4 573 

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 Antinfluenzali occorrenti alle AA.SS.LL., 

EE.OO. e I.R.C.C.S della Regione Liguria per un 

periodo di 12 mesi(con opzione di rinnovo per 

ulteriori 12 mesi). N. gara 7135051. Periodo 

Settembre 2018 – Agosto 2020. Importo presunto 

complessivo biennale € 343.750,00 IVA inclusa. 

2018 10/08/2018 Delibere ASL4 572 

Presa d’atto della proroga di ALISA-CRA al 

31/12/2018 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 € 290.617,19 IVA inclusa. 

2018 10/08/2018 Delibere ASL4 571 

Adesione alla Convenzione Consip s.p.a. “Buoni 

Pasto 7” Lotto 1 per la fornitura del servizio 

sostitutivo mensa dipendenti con la ditta Sodexo 

Motivation Solutions Italia srl per il periodo 

settembre 2018-agosto 2019. Importo presunto € 

180.943,39 IVA esclusa 

2018 08/08/2018 Atti dirig. ASL4 827 

Affidamento forniture varie, farmaci e dispositivi per 

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

Agosto 2018/Dicembre 2018. Importo presunto 

massimo complessivo € 174.492,00 Iva inclusa. 

2018 08/08/2018 Atti dirig. ASL4 826 

Affidamento, mediante procedura negoziata – 

R.D.O. MEPA, alla ditta KALTEK, della fornitura di 

“n. 1 cappa per anatomia patologica”. Importo 

complessivo di fornitura € 28.432,00 iva esclusa. 

CIG 74979239CA 



2018 01/08/2018 Atti dirig. ASL4 800 

Noleggio n. 2 fotocopiatrici – Convenzione Consip 

n. 28 – lotto 2 per il periodo Ottobre 2018/Settembre 

2023. Importo presunto complessivo € 4.578,42 IVA 

compresa. CIG 758264007B. 

2018 31/07/2018 Delibere ASL4 549 

Aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento, 

in unione di acquisto, della copertura assicurativa 

“cyber risk” per gli Enti e Aziende del SSR – 

periodo 1/9/2018 – 31/8/2021. Importo complessivo 

triennale € 736.560,00= 

2018 31/07/2018 Delibere ASL4 543 

Presa d’atto del provvedimento di A.Li.Sa. CRA di 

proroga al 13/01/2019 della gara regionale a 

procedura aperta per l’affidamento della fornitura 

di suture chirurgiche occorrenti alle AA.SS.LL. 

EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria. Lotti n. 19. 

Numero gara 4222910. Importo presunto 

complessivo semestrale € 70.287,00 IVA inclusa. 

2018 31/07/2018 Delibere ASL4 542 

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, ed 

all’Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di 

Bolzano, per un periodo di mesi12, con opzione di 

rinnovo per ulteriori mesi 6. Periodo agosto 2018 – 

gennaio 2020. Numero gara 7092497. Importo 

presunto per 18 mesi € 132.973,24 IVA inclusa. 

2018 26/07/2018 Delibere ASL4 518 

Presa d’atto dell’aggiudicazione, relativamente ai 

lotti 1065A e 1066A, 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. Numero gara: 6890188. Periodo Agosto 

2018 – Dicembre 2018. Importo presunto 

complessivo per cinque mesi € 20.130,00. IVA 

inclusa 

2018 26/07/2018 Delibere ASL4 517 

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 per Otorinolaringoiatria per le Aziende 

Sanitarie della Regione Liguria per un periodo di 

anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore 

anno). Numero gara 6882573. Periodo agosto 2018 

– luglio 2022. Importo presunto complessivo 

quadriennale € 82.251,49. IVA inclusa. 



2018 25/07/2018 Atti dirig. ASL4 768 

Servizio noleggio autovetture. Adesione alla 

convenzione Consip S.p.A. n. 13, Lotto 1 Lease Plan 

Italia – vetture operative e Lotto 3 – Leasys – veicoli 

commerciali. Periodo sessanta mesi – dicembre 

2018/novembre 2023. Importo presunto 

quinquennale € 161.075,38 IVA compresa. 

2018 25/07/2018 Atti dirig. ASL4 767 

Affidamento forniture varie, farmaci e dispositivi per 

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

luglio 2018/dicembre 2018. Importo presunto 

massimo complessivo € 271.995,85 Iva inclusa. 

2018 19/07/2018 Atti dirig. ASL4 756 

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. 

2018 18/07/2018 Atti dirig. ASL4 734 

Affidamento, mediante procedura negoziata, dei 

servizi di portierato notturno presso il polo 

ospedaliero di Rapallo. Periodo settembre 

2018/agosto 2021. Importo complessivo € 

171.586,44 Iva esclusa. CIG 75062544C1. 

2018 16/07/2018 Delibere ASL4 486 

Presa d’atto della proroga di ALISA-CRA al 

31.12.2018 del servizio di somministrazione a 

domicilio di prodotti per la nutrizione enterale 

artificiale per gli assistiti residenti sul territorio 

della Regione Liguria. Importo presunto 

complessivo € 100.855,04 IVA inclusa. 

2018 16/07/2018 Delibere ASL4 485 

Presa d’atto del provvedimento di Alisa Cra di 

proroga al 31/12/2018 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 AASSLL 

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

presunto complessivo semestrale € 626.547,17 IVA 

inclusa. 

2018 16/07/2018 Delibere ASL4 484 

Presa d’atto della proroga di ALISA-CRA al 

31/12/2018 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 16/07/2018 Delibere ASL4 483 

Presa d’atto della rettifica di aggiudicazione, 

relativamente ai lotti 1065A e 1066A, 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 luglio 2018 – giugno 2020. Numero gara: 

6890188. Importo presunto complessivo biennale € 

16.632,00 IVA inclusa. 

2018 16/07/2018 Delibere ASL4 475 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto – per l’affidamento del servizio di 

gestione e liquidazione sinistri (Loss Adjuster) per le 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Regione Liguria 

per un periodo di anni quattro (con opzione di 

rinnovo per ulteriori 12 mesi). Numero gara 

6888618. Periodo agosto 2018 – luglio 2023. 

Importo presunto complessivo quinquennale € 

81.526,50 IVA inclusa. 

2018 11/07/2018 Atti dirig. ASL4 722 

Affidamento forniture varie, farmaci e dispositivi per 

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

luglio 2018/dicembre 2018. Importo presunto 

massimo complessivo € 352.398,64 Iva inclusa. 

 


