
 

ESITO GARE – PUBBLICAZIONE DEL I TRIMESTRE 2019 

(i testi integrali dei provvedimenti sottoindicati, da cui sono ricavabili, secondo la natura delle 

varie procedure, 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 internet aziendale www.asl4.liguria.it - sezione ‘Albo pretorio on line’) 

 

 

Anno Data Tipo Numero Oggetto 

2018 31/12/2018 Atti dirig. ASL4 1373 

Affidamento forniture varie per le esigenze di diversi 

reparti dell’ASL, per il periodo gennaio 

2019/dicembre 2019. Importo presunto massimo 

complessivo € 630.000,00 Iva esclusa. 

2018 28/12/2018 Delibere ASL4 898 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

espletata da A.Li.Sa. Area Centrale Regionale 

d’Acquisto –per l’affidamento della fornitura 

“Sistemi di prelievo ematico sottovuoto, dispositivi 

di raccolta urine sottovuoto occorrenti occorrenti 

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

Liguria ed AUSL Valle d’Aosta” per un periodo di 

anni 3 (con opzione di rinnovo per un ulteriore 

anno). Gara n. 6966174. Periodo gennaio 2019-

dicembre 2022. Importo presunto complessivo 

quadriennale € 585.226,58. Iva inclusa. 

2018 28/12/2018 Delibere ASL4 897 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

espletata da A.Li.Sa. Area Centrale Regionale 

d’Acquisto –per l’affidamento della fornitura di 

strumentazione e reagenti, test rapido visivo 

immunologico, per la ricerca del sangue occulto 

nelle feci occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e 

IRCCS della Regione Liguria. Lotti n. 2 per un 

periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per un 

ulteriore anno). Numero di gara 7035579. Importo € 

199.025,92 Iva inclusa. Periodo gennaio 2019-

dicembre 2022. 

2018 27/12/2018 Atti dirig. ASL4 1355 Affidamento forniture varie di dispositivi, accessori 

e servizi per le esigenze di diversi reparti dell’ASL, 

per il periodo dicembre 2018/dicembre2019. 

Importo presunto massimo complessivo € 

124.366,90 Iva inclusa. 

2018 27/12/2018 Atti dirig. ASL4 1350 Affidamento, mediante trattativa diretta MEPA, alla 

ditta C.A.R. Elettronica Srl, del servizio di 

manutenzione preventiva e correttiva su chiamata 

dei microscopi da laboratorio e operatori varie 

marche, presenti nella ASL 4. Importo complessivo 

di fornitura € 18.275,60 iva inclusa. CIG 

ZED263E2C7. 

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


2018 21/12/2018 Delibere ASL4 875 

Adesione alla convenzione Consip Spa “Buoni Pasto 

8” Lotto 5 per la fornitura del servizio sostitutivo 

mensa dipendenti con la ditta Sodexo Motivation 

Solutions Italia srl per il periodo gennaio 2019-

dicembre 2020. Importo presunto € 1.157.000,00 

IVA inclusa. CIG 77343023EB. 

2018 19/12/2018 Atti dirig. ASL4 1329 

Affidamento, mediante procedura negoziata, del 

servizio di esecuzione di controlli ambientali e 

personali di formaldeide aerodispersa e rilevazione 

di composti organici volatili (COV), allo Studio 

Associato Chemilab. Importo di spesa complessivo € 

9.000,00 Iva esclusa. Periodo 01/01/19 – 

31/12/2021. CIG 7687861F94. 

2018 19/12/2018 Atti dirig. ASL4 1328 

Affidamento ponte della fornitura in conto deposito 

di materiale per elettrofisiologia occorrente all’Asl 

4 per il periodo gennaio 2019 – dicembre 2019. 

Importo presunto € 114.982,56 Iva compresa. CIG 

769930537B. 

2018 19/12/2018 Atti dirig. ASL4 1327 

Affidamento, mediante procedura negoziata – 

R.D.O. MEPA -, alla ditta ASSING, della fornitura 

di un sistema per analisi RX intraoperatoria di 

campioni biologici. Importo complessivo di 

fornitura € 69.450,00 IVA esclusa. CIG 

7705377640. 

2018 19/12/2018 Atti dirig. ASL4 1326 

Affidamento della fornitura di materiali di controllo 

qualità occorrenti alla Struttura Complessa 

Laboratorio Analisi per l’anno 2019. Importo 

presunto complessivo di fornitura € 98.822,00 IVA 

compresa. 

2018 12/12/2018 Delibere ASL4 854 

Affidamento ponte della fornitura di provette sterili 

per prelievi occorrenti a questa ASL per il periodo 

gennaio/marzo 2019 – importo complessivo € 

30.158,35 IVA esclusa. 

2018 12/12/2018 Delibere ASL4 838 

Presa d’atto della proroga tecnica di A.Li.Sa./CRA 

per la fornitura di “materiali per osteosintesi – 

distretto Collo/Femore” occorrenti alle AA.SS.LL., 

EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria – lotti n. 

20. Numero gara 4307622, periodo 16/11/18-

15/05/19. 

2018 12/12/2018 Delibere ASL4 837 

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 per il periodo dicembre 2018 – maggio 2019. 

Importo complessivo presunto € 100.260,00 IVA 

inclusa. 



2018 12/12/2018 Atti dirig. ASL4 1289 

Prosecuzione del contratto di fornitura di vetrini da 

laboratorio per il periodo gennaio 2019 – dicembre 

2019 – Importo presunto € 2.800,00 IVA compresa. 

2018 12/12/2018 Atti dirig. ASL4 1288 

Affidamento ponte della fornitura di kit sterile 

custom pack per interventi di cataratta per il 

periodo gennaio 2019/giugno 2019. Importo 

presunto complessivo € 33.000,00 Iva inclusa. 

2018 12/12/2018 Atti dirig. ASL4 1287 

Fornitura di materiali e servizi esclusivi: materiale 

ci consumo Steris, occorrente all’A.S.L. per il 

periodo gennaio-dicembre 2019. Importo presunto 

di fornitura € 95.000,00 Iva compresa. 

2018 12/12/2018 Atti dirig. ASL4 1286 

Affidamento della fornitura di prodotti per 

nutrizione enterale e relativi sistemi di 

somministrazione per uso ospedaliero. Periodo 

Gennaio 2019/Marzo 2019. Importo presunto € 

18.625,00 Iva compresa. 

2018 12/12/2018 Atti dirig. ASL4 1285 

Affidamento, mediante procedura negoziata – 

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

pareti tecniche. Importo complessivo presunto di 

fornitura € 70.000,00 IVA esclusa, per il periodo 

gennaio 2019/dicembre 2020 – CIG 7653817199. 

2018 12/12/2018 Atti dirig. ASL4 1284 

Affidamento forniture varie di dispositivi, farmaci, 

accessori e servizi per le esigenze di diversi reparti 

dell’ASL, per il periodo dicembre 2018. Importo 

presunto massimo complessivo € 138.411,42 Iva 

inclusa. 

2018 12/12/2018 Atti dirig. ASL4 1283 

Cessione di beni e attrezzature dismesse ad 

organizzazioni senza scopo di lucro, per finalità 

umanitarie presso Paesi in via di sviluppo. 

2018 12/12/2018 Atti dirig. ASL4 1282 

Affidamento servizio di trattamento nutrizionale 

parenterale, a domicilio, di assistiti affetti da 

specifica patologia. Periodo gennaio 2019/dicembre 

2019. Importo presunto € 92.000,00 Iva compresa. 



2018 12/12/2018 Atti dirig. ASL4 1281 

Proroga della fornitura del servizio relativo alla 

gestione di interventi in favore dei minori e delle 

famiglie di competenza della S.S.D. Consultorio 

dell’ASL4 per il periodo gennaio 2019/marzo 2019. 

Importo complessivo presunto € 6.583,00 Iva 

esclusa. 

2018 10/12/2018 Delibere ASL4 825 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

espletata da A.Li.Sa. Area Centrale Regionale 

d’Acquisto per la conclusione di un Accordo Quadro 

tra più operatori economici per l’affidamento della 

fornitura di protesi di ginocchio occorrenti alle 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione 

Liguria per un periodo di 36 mesi, con opzione di 

rinnovo per ulteriori 12 mesi. Gara n. 6725413. 

Periodo gennaio 2019 – dicembre 2022. Importo 

presunto complessivo quadriennale € 2.188.997,50 

IVA inclusa. 

2018 10/12/2018 Delibere ASL4 824 

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 srl di Bolzano 

per il periodo gennaio 2019-giugno 2019. Importo 

presunto € 1.239.530,00 IVA compresa. 

2018 10/12/2018 Delibere ASL4 823 

Presa d’atto della proroga tecnica effettuata da 

Alisa-Cra della gara regionale a procedura aperta 

per l’affidamento della fornitura in full service di 

sistemi analitici per la ricerca di HCV HIV HBV 

finalizzata alla validazione di unità di sangue ad uso 

trasfusionale e plasma per la produzione di 

emoderivati occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e 

IRCCS della Regione Liguria. Periodo 18/11/2018-

17/05/2019. Importo presunto complessivo € 

28.250,00 IVA inclusa. 

2018 10/12/2018 Delibere ASL4 812 

Affidamenti ponte in via d’urgenza ai sensi dell’art. 

63 D.Lgs 50/2016, delle forniture di servizi di 

manutenzione preventiva e correttiva delle 

apparecchiature biomedicali ed attrezzature 

scientifiche in uso presso la ASL 4, dal 01/01/2019 

al 31/12/2019. 

2018 10/12/2018 Delibere ASL4 810 

Adesione all’Accordo Quadro Consip spa per la 

fornitura di suture chirurgiche per il periodo 

dicembre 2018-novembre 2020. Importo presunto 

complessivo € 140.845,84 IVA esclusa. 



2018 05/12/2018 Atti dirig. ASL4 1252 

Affidamento, mediante procedura negoziata, del 

servizio finalizzato alla realizzazione del progetto 

FAMI Fondo asilo e migrazione, in divenire, 2.0 

finanziato dal Ministero dell’Interno – lotto 4 

mediatori culturali. CIG 7694544A92 

2018 05/12/2018 Atti dirig. ASL4 1251 

Proroga affidamento dei servizi infermieristici 

presso l’ambulatorio della casa di reclusione di 

Chiavari per il periodo gennaio 2019/marzo 2019. 

Importo presunto complessivo € 7.125,00 iva esente. 

2018 05/12/2018 Atti dirig. ASL4 1250 

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 2019/marzo 2019. Importo presunto 

complessivo € 4.797,00 iva esente. 

2018 05/12/2018 Atti dirig. ASL4 1249 

Affidamento ponte del servizio di vigilanza nelle 

more della conclusione della gara regionale 

centralizzata. Periodo gennaio 2019/giugno 2019. 

Importo presunto di € 92.660,00 Iva inclusa. 

2018 05/12/2018 Atti dirig. ASL4 1248 

Prosecuzione della fornitura a lotti di pannoloni 

extra large e pannolini per il servizio ospedaliero, 

per il periodo gennaio 2019/giugno 2019. Importo 

complessivo presunto € 26.600,00 Iva inclusa. 

2018 27/11/2018 Atti dirig. ASL4 1230 

Affidamento ponte della fornitura di 

apparecchiature e materiali per il recupero 

intraoperatorio sangue, per il periodo dicembre 

2018/novembre 2019. Importo complessivo presunto 

€ 23.500,00 Iva inclusa. 

2018 21/11/2018 Atti dirig. ASL4 1200 

Affidamento ponte della fornitura di un sistema 

diagnostico automatico per allergologia per il 

periodo novembre 2018/aprile 2019, Importo 

complessivo presunto € 54.750,00 IVA inclusa. 

2018 21/11/2018 Atti dirig. ASL4 1199 

Affidamento mediante procedura negoziata – R.D.O. 

MEPA -, alla ditta Benefis, della fornitura di camici 

non sterili in TNT per il periodo gennaio 

2019/dicembre 2020. Importo complessivo di 

fornitura € 99.966,00 iva esclusa. CIG 

7631730ED0. 



2018 21/11/2018 Atti dirig. ASL4 1198 

Affidamento forniture varie di dispositivi, farmaci, 

accessori e servizi per le esigenze di diversi reparti 

dell’ASL, per il periodo novembre 2018/dicembre 

2018. Importo presunto massimo complessivo € 

285.647,82 Iva inclusa. 

2018 20/11/2018 Delibere ASL4 761 

Presa d’atto della proroga tecnica 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 AASSLL della 

Regione Liguria. Lotti n. 7 numero gara 3029786. 

Periodo novembre 2018-dicembre 2018. Importo 

presunto complessivo per 2 mesi € 68.050,20 IVA 

inclusa. 

2018 19/11/2018 Delibere ASL4 758 

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 dicembre 2018 – novembre 2019. Importo 

presunto € 83.000,00 IVA compresa. 

2018 15/11/2018 Delibere ASL4 749 

Affidamento ponte del servizio di somministrazione 

di lavoro per il periodo gennaio-giugno 2019. 

Importo complessivo € 147.157,00 IVA inclusa. 

2018 13/11/2018 Atti dirig. ASL4 1189 

Servizio noleggio autovetture. Adesione alla 

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

Italia – vetture operative – periodo sessanta mesi 

aprile 2019/marzo 2024. Importo presunto 

quinquennale € 30.098,37 IVA compresa. CIG: 

7686185882 . 7686363B65 

2018 13/11/2018 Atti dirig. ASL4 1151 

Affidamento fornitura di ecotomografo portatile 

cardiologico alla ditta Ge Medical Systems Italia 

spa. Importo € 21.472,00 IVA inclusa. CIG 

76808749BB. 

2018 13/11/2018 Atti dirig. ASL4 1150 

Prosecuzione del servizio di mediazione 

interculturale all’interno dell’ASL 4 per il periodo 

01/01/2019 – 31/12/2019 – Importo presunto € 

19.542,60 IVA compresa. 



2018 13/11/2018 Atti dirig. ASL4 1149 

Affidamento fornitura di autorefrattometro 

cheratometro alla ditta Eye Pharma spa. Importo € 

9.278,10 IVA inclusa. CIG Z542592386. 

2018 13/11/2018 Atti dirig. ASL4 1148 

Affidamento forniture varie di dispositivi, farmaci, 

accessori e servizi per le esigenze di diversi reparti 

dell’ASL, per il periodo novembre 2018/dicembre 

2018. Importo massimo complessivo € 121.507,00 

IVA inclusa. 

2018 13/11/2018 Atti dirig. ASL4 1147 

Affidamento ponte del servizio di trasporti e 

traslochi all’interno delle strutture dell’ASL4 per il 

periodo 01/01/2019 – 30/06/2019 – Importo 

presunto € 111.000,00 IVA compresa. 

2018 07/11/2018 Atti dirig. ASL4 1143 

Affidamento fornitura di attrezzature endoscopiche 

alla ditta Olympus Italia srl. Importo € 43.279,50 

IVA inclusa. CIG ZEB258A87C. 

2018 07/11/2018 Atti dirig. ASL4 1142 

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’ASL4 per il periodo 01/01/2019 – 31/03/2019 – 

Importo presunto € 32.743,28 IVA compresa. 

2018 07/11/2018 Atti dirig. ASL4 1141 

Prosecuzione della fornitura di toner e cartucce 

rigenerate per il periodo dicembre 2018/novembre 

2019. Importo complessivo presunto € 12.000,00 Iva 

inclusa. 

2018 07/11/2018 Atti dirig. ASL4 1140 

Affidamento, mediante procedura negoziata – 

R.D.O. MEPA -, alla ditta Calzaturificio Fratelli 

Soldini, della fornitura di calzature DPI zoccolo 

antistatico in E.V.A. per il periodo novembre 

2018/ottobre 2020. Importo complessivo presunto di 

fornitura € 11.870,00 iva esclusa. CIG 763807206A. 

2018 07/11/2018 Atti dirig. ASL4 1139 

Affidamento, a lotti, mediante procedura negoziata, 

del servizio finalizzato alla realizzazione del 

progetto FAMI Fondo Asilo e Migrazione, In 

divenire 2.0 finanziato dal Ministero dell’Interno. 



2018 05/11/2018 Delibere ASL4 737 

Presa d’atto della Proroga Tecnica per ulteriori 180 

gg della procedura aperta da 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 n. gara 5676600 – 

limitatamente al lotto n. 6. Periodo novembre 2018 

– aprile 2019. Importo presunto complessivo 

semestrale € 3.638,80 IVA inclusa.  

2018 31/10/2018 Atti dirig. ASL4 1118 

Prosecuzione della fornitura di materiale di 

consumo per stampanti per il periodo novembre 

2018/febbraio 2019. Importo complessivo presunto 

€ 36.764,00 Iva inclusa. 

2018 31/10/2018 Atti dirig. ASL4 1117 

Affidamento, mediante procedura negoziata – 

R.D.O. MEPA - , alla ditta HILL ROM, della 

fornitura di n. 2 letti elettrici bariatrici. Importo 

complessivo di fornitura € 48.000,00 iva esclusa. 

2018 24/10/2018 Atti dirig. ASL4 1099 

Affidamento forniture varie di dispositivi e servizi 

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

periodo ottobre 2018/dicembre 2018. Importo 

presunto massimo complessivo € 128.710,00 Iva 

inclusa. 

2018 24/10/2018 Atti dirig. ASL4 1098 

Prosecuzione della fornitura di cappellini, maschere 

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

2018/settembre 2019. Importo complessivo presunto 

€ 2.500,00 IVA inclusa. 

2018 17/10/2018 Atti dirig. ASL4 1043 

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 € 

145.917,23 Iva inclusa. 

2018 17/10/2018 Delibere ASL4 713 

Presa d’atto della proroga tecnica esercitata da 

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

gara N. 5313187 per la fornitura di protesi 

mammarie ed espansori mammari. Periodo 

01/10/2018 – 29/03/2019. Importo presunto 

complessivo € 20.965,26 IVA inclusa. 

2018 17/10/2018 Delibere ASL4 712 

Presa d’atto della proroga tecnica esercitata da 

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

limitatamente al lotto n. 3 - della gara N. 6762874 

per l’affidamento del vaccino antimorbillo, parotite, 

rosolia, varicella (MPRV). Periodo 18/10/2018 – 

30/11/2018. Importo presunto complessivo € 

6.149,00 IVA inclusa. 



2018 11/10/2018 Delibere ASL4 699 

Presa d’atto delle risultanze della procedura 

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

Centrale Reg.le d’Acquisto per l’affidamento della 

fornitura del microinfusore Minimed 640G 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 6 eventualmente rinnovabile di 

ulteriori 6 mesi. N.ro gara 7181999. Periodo ottobre 

2018 – settembre 2019. Importo presunto 

complessivo annuale € 99.128,64 IVA inclusa. 

2018 11/10/2018 Delibere ASL4 698 

Gara in unione d’acquisto espletata dalla ASL 5 

Spezzino per la fornitura di ossigeno liquido 

terapeutico – presa d’atto della proroga tecnica 

disposta dalla ASL 5 nelle more di conclusione di 

nuova gara regionale – periodo agosto 2018/luglio 

2019 – importo complessivo presunto € 110.000,00 

iva inclusa. 

2018 11/10/2018 Delibere ASL4 697 

Presa d’atto delle risultanze della procedura 

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 

ventiquattro mesi, con opzione di rinnovo per 

ulteriori dodici mesi. Numero gara Anac 7152749 

periodo ottobre 2018 – settembre 2021.Importo 

presunto complessivo triennale € 798.988,31. IVA 

inclusa. 

2018 05/10/2018 Delibere ASL4 683 

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 Endoscopia e ERCP occorrente ad 

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

Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di 

rinnovo per un ulteriore anno). Numero gara 

6873656. Periodo Ottobre 2018 – Settembre 2022. 

Importo presunto complessivo quadriennale € 

760.426,03. IVA inclusa. 

 


