
 
ESITO GARE – PUBBLICAZIONE DEL II 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 

2019 03/04/2019 Atti dirig. ASL4 454 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, 

servizi e farmaci per le esigenze di diversi reparti 

dell’ASL, per il periodo aprile 2019/dicembre 2019. 

Importo presunto massimo complessivo € 94.797,81 IVA 

inclusa. 

2019 03/04/2019 Atti dirig. ASL4 453 

Affidamento ponte della fornitura di un sistema 

diagnostico automatico per allergologia per il periodo 

maggio 2019/novembre 2019. Importo complessivo 

presunto € 54.750,00 IVA inclusa. 

2019 03/04/2019 Atti dirig. ASL4 452 

Prosecuzione del contratto di fornitura di lame per 

microtomo per il periodo maggio 2019 – aprile 2020. 

Importo presunto € 16.000,00 IVA compresa. 

2019 03/04/2019 Atti dirig. ASL4 451 

Affidamento alla ditta A.C.QU.A. srl Rete Biolab, del 

servizio di campionamento e analisi per verifica potabilità 

acqua e campioni microbiologici. Importo complessivo 

presunto triennale di fornitura € 18.406,80 IVA esclusa, 

periodo aprile 2019/marzo 2020 prorogabile di due 

periodi annuali – CIG Z0827C8147. 

2019 03/04/2019 Atti dirig. ASL4 450 

Prosecuzione del contratto di fornitura di regolatori di 

flusso per il periodo maggio 2019 – ottobre 2019. 

Importo presunto € 12.000,00 IVA compresa. 

2019 03/04/2019 Atti dirig. ASL4 449 

Prosecuzione del contratto di fornitura di strumentario 

chirurgico per il periodo aprile 2019 – giugno 2019. 

Importo presunto € 22.570,00 IVA compresa. 

2019 03/04/2019 Atti dirig. ASL4 448 

Prosecuzione del contratto di fornitura di zoccoli 

antistatici per il periodo maggio 2019 - aprile 2020. 

Importo presunto € 1.000,00 IVA compresa. 

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


2019 03/04/2019 Atti dirig. ASL4 447 

Prosecuzione del contratto di fornitura di visiera 

protettiva antischizzi per il periodo maggio 2019 – aprile 

2020. Importo presunto € 3.000,00 IVA compresa. 

2019 03/04/2019 Atti dirig. ASL4 446 

Concessione del servizio di informazione, osservazione, 

consulenza e monitoraggio trico-cosmetico e accessori 

sui trattamenti dei pazienti oncologici alla ditta Hair 

Designer di Vittorio Mariano di Rapallo, per il periodo 

aprile 2019/marzo 2020, annualmente rinnovabile. 

2019 03/04/2019 Atti dirig. ASL4 445 
Servizio di Data Protection Officer – Revoca atto 

dirigenziale n. 357 del 20.3.2019. 

2019 26/03/2019 Delibere ASL4 228 

Adesione accordo quadro Consip “Tomografi 

Computerizzati (TC), dispositivi accessori e servizi 

connessi ed opzionali”, lotto 2 per la fornitura di n. 1 

Tac 128 strati – ditta SIEMENS S.p.A. Importo presunto 

complessivo € 452.764,00 IVA inclusa. CIG 7778432525. 

2019 26/03/2019 Atti dirig. ASL4 419 

Prosecuzione del contratto di fornitura di materiale 

vario per elettrobisturi per il periodo maggio 2019 – 

aprile 2020 – Importo presunto € 9.000,00 IVA 

compresa. 

2019 26/03/2019 Atti dirig. ASL4 418 

Affidamento ponte della fornitura di sistemi diagnostici 

per l’esame delle urine occorrenti a questa ASL nel 

periodo aprile 2019 – marzo 2020. Importo presunto 

complessivo di fornitura € 67.343,30 iva compresa. 

2019 20/03/2019 Atti dirig. ASL4 360 

Affidamento, mediante procedura negoziata – R.D.O. 

MEPA – alla ditta Anticimex, della fornitura del servizio 

di disinfestazione e derattizzazione. Importo complessivo 

presunto di fornitura € 13.300,00 iva esclusa, per il 

periodo Aprile 2019/Marzo 2021, prorogabile di anni 

uno – CIG Z8A271FBAC. 

2019 20/03/2019 Atti dirig. ASL4 359 

Prosecuzione, mediante trattativa privata, della fornitura 

di cateteri intracardiaci per il periodo aprile 2019/marzo 

2020. Importo presunto complessivo € 10.200,00 IVA 

esclusa. 



2019 20/03/2019 Atti dirig. ASL4 358 

Prosecuzione del contratto di fornitura di materiale di 

plastica monouso per alimenti per il periodo aprile 2019 

– marzo 2020 – Importo presunto € 7.000,00 IVA 

compresa. 

2019 20/03/2019 Atti dirig. ASL4 357 

Affidamento, mediante procedura negoziata – 

piattaforma SinTel -, al R.T.I. NETBRAIN/LEGISLAB del 

servizio di Data Protection Officer – Importo 

complessivo presunto di fornitura € 84.000,00 iva 

esclusa, per il periodo giugno 2019/maggio 2022. CIG 

77859576F8. 

2019 20/03/2019 Atti dirig. ASL4 356 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, 

servizi e farmaci per le esigenze di diversi reparti 

dell’ASL, per il periodo marzo 2019/dicembre 2019. 

Importo presunto massimo complessivo € 174.163,19 

Iva inclusa. 

2019 15/03/2019 Delibere ASL4 202 

Presa d’atto della proroga contrattuale, deliberata da 

ASL 2, 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 30/06/2019. 

Importo a carico di ASL 4 € 16.440,72 IVA inclusa. 

2019 15/03/2019 Delibere ASL4 201 

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 

Elettrofisiologia occorrente 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). 

Gara n. 7133318. Periodo Marzo 2019 – Febbraio 2023. 

Importo presunto complessivo quadriennale € 

821.855,12 Iva inclusa 

2019 15/03/2019 Delibere ASL4 200 

Affidamento ponte della fornitura in service di 

trattamenti dialitici peritoneali occorrenti all’ASL per il 

periodo aprile 2019/marzo 2020 – importo complessivo 

presunto € 209.257,00 IVA inclusa. 

2019 15/03/2019 Delibere ASL4 199 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

espletata da A.Li.Sa. Area Centrale Regionale d’Acquisto 

– per l’affidamento della fornitura di ecografi portatili per 

il servizio 112 di emergenza sanitaria preospedaliera 

(auto mediche ed elicottero) che agiscono sul territorio 

della Regione Liguria, per un periodo di 24 mesi (con 

opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Gara n. 

7147752. Importo presunto complessivo € 16.348,00 

IVA inclusa. 



2019 15/03/2019 Delibere ASL4 198 

Affidamento ponte del servizio di ventiloterapia 

domiciliare per gli assistiti residenti sul territorio 

dell’ASL 4 per il periodo aprile 2019-marzo 2020. 

Importo complessivo presunto € 777.000,00 IVA 

compresa. 

2019 13/03/2019 Delibere ASL4 183 

Presa d’atto della proroga di 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 5 febbraio 2019 – 6 aprile 2019. 

Importo presunto complessivo trimestrale € 63.281,40. 

IVA inclusa. 

2019 13/03/2019 Delibere ASL4 182 

Presa d’atto delle risultanze dell’Appalto specifico 

nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione 

espletato da A.Li.Sa. - Area Centrale Regionale 

d’Acquisto – per l’affidamento della fornitura del farmaco 

Glatiramer Acetato 40 mg occorrente alle Aziende 

Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria ed 

all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di 

Bolzano, per un periodo di mesi 12, con opzione di 

rinnovo per ulteriori mesi 6. Gara n. 7285057. Periodo 

marzo 2019 – agosto 2020. Importo presunto 

complessivo per 18 mesi € 71.098,50. IVA inclusa. 

2019 13/03/2019 Atti dirig. ASL4 346 

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 01/04/2019 – 30/06/2019. Importo presunto € 

32.743,28 IVA compresa. 

2019 13/03/2019 Atti dirig. ASL4 345 

Prosecuzione del contratto di fornitura di cartucce toner 

HP per il periodo aprile 2019 – marzo 2020. Importo 

presunto € 5.587,60 IVA compresa. 

2019 13/03/2019 Atti dirig. ASL4 344 

Affidamento, mediante procedura negoziata – 

piattaforma SinTel -, alla LELICOMAR di servizi – 

prestazioni sanitarie di agopuntura e massoterapia. 

Importo complessivo presunto di fornitura € 57.960,00 

IVA esente, per il periodo luglio 2019/giugno 2022. CIG 

7774986969. 

2019 13/03/2019 Atti dirig. ASL4 343 

Prosecuzione del contratto di fornitura di lenzuoli 

isotermici – metalline per il periodo aprile 2019 – marzo 

2020. Importo presunto € 5.215,50 IVA compresa. 



2019 13/03/2019 Atti dirig. ASL4 342 

Prosecuzione del contratto di fornitura di lenzuolini in 

rotolo per il periodo aprile 2019 – marzo 2020. Importo 

presunto € 18.885,60 IVA compresa. 

2019 06/03/2019 Atti dirig. ASL4 306 

Proroga dell’affidamento, mediante procedura negoziata, 

del servizio di gestione del parcheggio interrato presso 

Ospedale di Rapallo per il periodo 01 aprile 2019/31 

marzo 2020. 

2019 06/03/2019 Atti dirig. ASL4 305 

Prosecuzione affidamento della fornitura di Sistemi 

Diagnostici per Laboratorio Analisi – Elettroforesi 

Proteica – per il periodo gennaio 2019/giugno 2019. 

Importo presunto complessivo € 49.730,86 iva inclusa. 

2019 06/03/2019 Atti dirig. ASL4 304 

Affidamento, mediante procedura negoziata – R.D.O. 

MEPA -, alla ditta Benefis, della fornitura di set 

monopaziente per oculistica intervento cataratta. 

Importo complessivo presunto di fornitura € 38.295,00 

iva esclusa, periodo maggio 2019/aprile 2020 – CIG 

Z7E271BCA1. 

2019 06/03/2019 Atti dirig. ASL4 303 

Affidamento, mediante procedura negoziata – R.D.O. 

MEPA -, alla ditta Bard, della fornitura di aghi per biopsia 

prostatica. Importo complessivo presunto di fornitura € 

14.500,00 iva esclusa, periodo aprile 2019/marzo 2022 

prorogabile di anni uno – CIG Z6F26F4EE4. 

2019 04/03/2019 Delibere ASL4 168 

Presa d’atto delle risultanze dell’Appalto Specifico 

nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione 

espletato 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 

mesi 12, con opzione di rinnovo per ulteriore mesi 6. 

Gara n. 7255902. Periodo marzo 2019 – agosto 2020. 

Importo presunto complessivo per 18 mesi € 

883.077,63. IVA inclusa. 

2019 04/03/2019 Delibere ASL4 167 

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 2019 – Importo 

complessivo presunto di fornitura € 219.800,21 IVA 

compresa. 

2019 04/03/2019 Delibere ASL4 166 

Adesione accordo quadro Consip “Tomografi 

computerizzati (TC), dispositivi accessori e servizi 

connessi ed opzionali”, lotto 2 per la fornitura di n. 1 

TAC 128 strati alla ditta Philips spa. Importo presunto 

complessivo € 375.697,18 IVA inclusa. CIG 7778432525. 



2019 26/02/2019 Atti dirig. ASL4 279 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi e 

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

periodo febbraio 2019/dicembre 2019. Importo 

presunto massimo complessivo € 234.118,16 Iva inclusa. 

2019 26/02/2019 Atti dirig. ASL4 276 

Prosecuzione noleggio, per il periodo 01/01/19 – 

31/12/2019, di sportelli self service per incasso ticket 

sanitario. Importo complessivo di fornitura € 11.419,20 

iva compresa. 

2019 26/02/2019 Atti dirig. ASL4 275 

Approvazione contratti di gestione contabile, assistenza 

applicativa e manutenzione H/S stipulati con Metropolis 

SRL per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, 

relativamente alle apparecchiature di incasso automatico 

Punti Gialli in opera presso l’ASL 4. 

2019 26/02/2019 Atti dirig. ASL4 274 

Servizio noleggio n. 1 autovettura. Adesione alla 

convenzione Consip S.p.A. n. 13, Lotto 3 Leasys – 

vetture commerciali – Periodo sessanta mesi – luglio 

2019/giugno 2024. Importo presunto quinquennale € 

8.805,23 IVA compresa. CIG: 78022013F2. 

2019 21/02/2019 Delibere ASL4 147 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

espletate da A.Li.Sa. Area Centrale Regionale d’Acquisto 

– per l’affidamento della fornitura di protesi mammarie 

ed espansori mammari (protesi mammarie 2) occorrenti 

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

per un periodo di tre anni (con opzione di rinnovo per 

un ulteriore anno). Gara n. 7101986. Periodo marzo 

2019 – febbraio 2023. Importo presunto complessivo 

quadriennale € 102.069,76 IVA inclusa. 

2019 21/02/2019 Atti dirig. ASL4 246 

Prosecuzione della fornitura di materiale di consumo per 

stampanti per il periodo marzo 2019/giugno 2019. 

Importo complessivo presunto € 36.764,00 Iva inclusa. 

2019 20/02/2019 Atti dirig. ASL4 232 

Affidamento, mediante trattativa diretta MEPA, alla ditta 

ATS ITALIA SRL, del servizio di manutenzione 

preventiva e correttiva container marca BBraun presenti 

nella ASL 4. Importo complessivo di fornitura € 

51.532,80 iva inclusa. CIG 7788115BCD. 

2019 13/02/2019 Atti dirig. ASL4 195 

Servizio noleggio n. 2 autovetture. Adesione alla 

convenzione Consip S.p.a. n. 13, Lotto 3 Leasys – 

vetture commerciali – Periodo sessanta mesi – luglio 

2019/giugno 2024. Importo presunto quinquennale € 

17.859,34 IVA compresa. CIG: 77978025C6 – 

779776466A. 



2019 13/02/2019 Atti dirig. ASL4 193 

Prosecuzione del contratto di fornitura di bavagli 

monouso per il periodo aprile 2019 – marzo 2020. 

Importo presunto € 9.000,00 IVA compresa. 

2019 13/02/2019 Atti dirig. ASL4 166 

Proroga affidamento incarico professionale nella 

disciplina di ortopedia presso l’ospedale di Rapallo per il 

periodo marzo 2019/agosto 2020. 

2019 13/02/2019 Atti dirig. ASL4 165 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi e 

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

periodo febbraio 2019/dicembre 2019. Importo 

presunto massimo complessivo € 164.651,28 Iva inclusa. 

2019 08/02/2019 Delibere ASL4 121 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

espletata dal A.Li.Sa. Area Centrale Regionale d’Acquisto 

– per l’affidamento della fornitura di prodotti per la 

nutrizione enterale artificiale e del servizio di 

somministrazione a domicilio degli stessi per gli assistiti 

residenti sul territorio delle Regioni Liguria, Lombardia e 

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

rinnovo per un ulteriore anno). Gara n. 6952086. 

Periodo febbraio 2019 – gennaio 2023. Importo 

presunto complessivo quadriennale € 1.383.128,45 IVA 

inclusa. 

2019 08/02/2019 Delibere ASL4 120 
Aggiornamento dell’elenco di avvocati per l’affidamento 

di incarichi di rappresentanza in giudizio. 

2019 08/02/2019 Delibere ASL4 107 

Fornitura carburanti per autotrazione mediante “Fuel 

Card”. Adesione all’Accordo quadro “Fuel Card n. 1”, 

Lotto 1 con Kuwait Petroleum Italia spa per il periodo 

25 gennaio 2019-22 gennaio 2022. CIG 7528383A2D. 

2019 06/02/2019 Delibere ASL4 103 

Presa d’atto della proroga 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 8. Periodo 1° 

febbraio 2019 – 30 settembre 2019.  

2019 05/02/2019 Atti dirig. ASL4 158 

Affidamento, mediante procedura negoziata – 

piattaforma SinTel -, alla Dott.ssa Francesca Pilloni di 

prestazioni sanitarie di psicologia clinica nell’area della 

SSD Consultorio. Importo complessivo presunto di 

fornitura € 96.000,00 iva esclusa, per il periodo Marzo 

2019/Febbraio 2022. CIG 7730122A77. 



2019 30/01/2019 Atti dirig. ASL4 112 

Servizio noleggio autovetture. Adesione alla convenzione 

Consip S.p.A. n. 13, Lotto 2 Leasys – vetture intermedie 

– Periodo sessanta mesi – giugno 2019/maggio 2024. 

Importo presunto quinquennale € 14.242,28 IVA 

compresa. CIG: 7779575461. 

2019 29/01/2019 Delibere ASL4 85 

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 1. Numero gara 6893703. Periodo gennaio 2019 

– dicembre 2023. Importo presunto complessivo 

quinquennale € 810.290,00 IVA inclusa. 

2019 29/01/2019 Delibere ASL4 74 

Provvedimenti per l’anno 2019, in ordine all’erogazione 

agli utenti dell’A.S.L. aventi diritto, di presidi per 

colo/uro/ileostomizzati, cateteri, prodotti dietetici e 

nutrizionali, protesi. Importo di spesa annuo presunto € 

242.310,00 IVA compresa. 

2019 25/01/2019 Atti dirig. ASL4 105 

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 

2019/gennaio 2020. Importo complessivo presunto di 

fornitura € 63.000,00 iva compresa. 

2019 25/01/2019 Atti dirig. ASL4 104 

Conferma presa d’atto iniziativa regionale d’acquisto 

unificato di riviste scientifiche e stipula di abbonamenti 

per l’anno 2019 non compresi nel citato progetto. 

Importo presunto € 8.991,33 I.V.A. compresa. 

2019 25/01/2019 Atti dirig. ASL4 103 

Affidamento, a lotti, mediante procedura negoziata – 

piattaforma SinTel -, alla TS Servizi Assistenziali 

Cooperativa Sociale, di servizi infermieristici. Importo 

complessivo presunto di fornitura € 166.935,60 iva 

esclusa, per il periodo aprile 2019/marzo 2022. 

2019 23/01/2019 Atti dirig. ASL4 79 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi e 

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

periodo gennaio 2019/dicembre 2019. Importo presunto 

massimo complessivo € 190.808,00 Iva inclusa. 

2019 22/01/2019 Delibere ASL4 60 

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 con più 

operatori economici per la fornitura dei farmaci 

TRASTUZUMAB e ADALIMUMAB occorrenti alle 

Aziende Sanitarie della Regione Liguria e delle Province 

Autonome di Trento e Bolzano, per un periodo di mesi 



12 (con opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi). Gara n. 

7238366. Periodo gennaio 2019 – giugno 2020. Importo 

presunto complessivo per diciotto mesi € 221.082,26 

IVA inclusa. 

2019 22/01/2019 Delibere ASL4 59 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

espletata da A.Li.Sa. Area Centrale Regionale d’Acquisto 

– per l’affidamento della fornitura di farmaco 

CASPOFUNGIN occorrente alle Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere della Regione Liguria ed all’Azienda Sanitaria 

della Provincia Autonoma di Bolzano, per un periodo di 

mesi 4, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 4. 

Gara n. 7277485. Periodo gennaio 2019 – agosto 2019. 

Importo presunto complessivo per otto mesi € 7.447,00 

IVA inclusa. 

2019 22/01/2019 Delibere ASL4 58 

Presa d’atto della proroga tecnica della gara regionale 

espletata da A.Li.Sa. Area Centrale Regionale d’Acquisto 

– per l’affidamento della fornitura in full service di 

sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero 

occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO. e 

IRCCS della Regione Liguria. Lotto Unico. Periodo 

03/10/2018 – 01/04/2019. Importo presunto complessivo 

per sette mesi € 49.330,31 IVA inclusa. 

2019 16/01/2019 Delibere ASL4 40 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

conclusione di un Accordo Quadro tra più operatori 

economici per l’affidamento della fornitura di protesi di 

anca 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. 

6724588. Periodo febbraio 2019 - gennaio 2023. 

Importo presunto complessivo quadriennale € 

1.872.802,69 IVA inclusa. 

2019 16/01/2019 Delibere ASL4 39 

Presa d’atto della proroga di ALISA-CRA al 30/06/2019 

della gara regionale a procedura aperta per l’affidamento 

della fornitura di manufatti odontotecnici occorrenti alle 

AA.SS.LL. della Regione Liguria. Lotti n. 4. Importo 

presunto complessivo € 29.054,10 IVA esente. 

2019 16/01/2019 Delibere ASL4 38 

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 3. Numero gara 6893703. Periodo gennaio 2019 

– dicembre 2023. Importo presunto complessivo 

quinquennale € 311.200,00 IVA inclusa. 



2019 16/01/2019 Atti dirig. ASL4 40 

Affidamento forniture varie per le esigenze di diversi 

reparti dell’ASL, per il periodo gennaio 2019/dicembre 

2019. Importo presunto massimo complessivo € 

1.204.000,00 Iva esclusa.  

2019 16/01/2019 Atti dirig. ASL4 39 

Affidamento, mediante procedura negoziata – R.D.O. 

MEPA -, alla ditta AhSi, della fornitura del servizio di 

controllo e manutenzione preventiva e correttiva su 

chiamata di frigoriferi da farmaci, incubatori, congelatori 

e frigoemoteche. Importo compessivo presunto di 

fornitura € 29.024,00 IVA esclusa, per il periodo gennaio 

2019/dicembre 2020. CIG Z492639B1F. 

2019 16/01/2019 Atti dirig. ASL4 38 

Affidamento, mediante procedura negoziata – R.D.O. 

MEPA – alla ditta Omega, della fornitura del servizio di 

controllo e manutenzione preventiva e su chiamata di 

cappe e armadi aspirati. Imposto complessivo presunto 

di fornitura € 18.893,44 iva esclusa, per il periodo 

gennaio 2019/dicembre 2020 – CIG Z5D2639B9C. 

2019 10/01/2019 Delibere ASL4 25 

Presa d’atto del provvedimento di Alisa Cra di proroga 

al 30/06/2019 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 

AA.SS.LL. e AA.OO. Lotti n. 2. Numero gara 4200868. 

Importo presunto complessivo semestrale € 626.547,17 

IVA inclusa. 

2019 10/01/2019 Delibere ASL4 24 

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 AA.SS.LL. 

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

Periodo gennaio 2019 – giugno 2019. Importo presunto 

complessivo per 6 mesi € 204.151,24 IVA inclusa. 

 


