
 
ESITO GARE – PUBBLICAZIONE DEL III 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 26/06/2019 Atti dirig. ASL4 871 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, 

servizi e farmaci per le esigenze di diversi reparti 

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

Importo presunto massimo complessivo € 257.588,41 

Iva inclusa. 

2019 26/06/2019 Delibere ASL4 443 

Presa d’atto procedura aperta espletata da A.Li.Sa. Area 

Centrale Regionale d’Acquisto – per l’affidamento della 

fornitura di Mezzi di contrasto occorrenti agli Enti 

Sanitari della Regione Liguria, per un periodo 12 mesi 

(con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi). Numero 

gara 7415919. Periodo luglio 2019 – agosto 2022. 

Importo presunto complessivo triennale € 332. 694,38. 

IVA inclusa. 

2019 26/06/2019 Delibere ASL4 442 

Presa d’atto della proroga di ALISA-CRA al 31/12/2019 

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. 

2019 25/06/2019 Atti dirig. ASL4 870 

Affidamento, mediante procedura negoziata – 

piattaforma SinTel -, del servizio di assistenza di base ed 

alberghiera tramite Operatori Socio Sanitari OSS. 

Importo complessivo presunto di fornitura € 28.875,00 

iva esclusa, per un periodo bimestrale compreso tra 

Luglio 2019 – Settembre 2019. CIG 79419532F2. 

2019 20/06/2019 Delibere ASL4 427 

Presa d’atto della proroga tecnica per ulteriori 90 giorni 

limitatamente ai Lotti n. 8 e 9 della procedura 

ARCA_2017 – 026.5 per l’affidamento della fornitura di 

vaccini per le Regioni Lombardia e Liguria. Periodo 

08/06/2019 – 07/09/2019. Importo presunto complessivo 

per 90 giorni € 5.726,74 IVA inclusa. 

2019 19/06/2019 Atti dirig. ASL4 812 

Proroga dell’affidamento dell’attività di rilevazione 

ambientale di farmaci chemioterapici antiblastici per il 

periodo agosto 2019/ottobre 2019. Importo 

complessivo presunto € 3.891,00 Iva esclusa. 

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


2019 14/06/2019 Delibere ASL4 406 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

– per l’affidamento della fornitura di vetreria e materiale 

per laboratorio occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e 

I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di 36 

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

Lotti n. 18. Gara n. 6882686. Periodo giugno 2019 – 

maggio 2023. Importo presunto complessivo 

quadriennale € 35.047,95. IVA inclusa. 

2019 14/06/2019 Delibere ASL4 405 

Presa d’atto delle risultanze della procedura di gara 

centralizzata per la fornitura di toner e cartucce per 

stampanti espletata da SUAR Regione Liguria per un 

periodo di 24 mesi. Lotti n. 4. Periodo giugno 2019 – 

maggio 2021. Importo presunto complessivo biennale € 

315.938,48 IVA esclusa. 

2019 12/06/2019 Atti dirig. ASL4 797 

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

MEPA -, alla ditta FIAB, della fornitura di “piastre 

monouso per defibrillatori”. Importo complessivo 

presunto di presunto di fornitura € 18.360,00 iva 

esclusa, per il periodo Giugno 2019/Maggio 2021 – CIG 

ZB42739415. 

2019 07/06/2019 Delibere ASL4 394 

Affidamento ponte della fornitura di provette sterili per 

prelievi occorrenti a questa ASL per il periodo 

luglio/settembre 2019 – importo complessivo presunto 

€ 30.158,35 IVA esclusa. 

2019 05/06/2019 Atti dirig. ASL4 757 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, 

servizi e farmaci per le esigenze di diversi reparti 

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

Importo presunto massimo complessivo € 119.887,73 

IVA inclusa. 

2019 05/06/2019 Atti dirig. ASL4 756 

Approvazione graduatoria relativa all’avviso di istruttoria 

pubblica per l’individuazione di partner in co-

progettazione per la gestione dei progetti di contrasto al 

gioco d’azzardo patologico. 

2019 30/05/2019 Delibere ASL4 381 

Aggiudicazione dialogo competitivo per l’affidamento 

della gestione, previa ristrutturazione, di una struttura 

residenziale per anziani con patologia psichiatrica 

stabilizzata e centro diurno c/o l’Istituto Castagneto di 

Rapallo. 

2019 30/05/2019 Delibere ASL4 375 

Affidamento ponte del servizio di somministrazione di 

lavoro per il periodo luglio-dicembre 2019. Importo 

complessivo € 276.000,00 IVA inclusa. 



2019 29/05/2019 Atti dirig. ASL4 735 

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

MEPA -, alla ditta Tecno Ray RX SRL, della fornitura di n. 

1 apparecchiatura portatile per esami RX. Importo 

complessivo presunto di fornitura € 18.900,00 iva 

esclusa – CIG Z1D27CDC3D. 

2019 27/05/2019 Delibere ASL4 358 

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 la fornitura di: cemento osseo, 

sistemi di cementazione, sistemi di lavaggio pulsato per 

anca e ginocchio e sistema di protezione individuale 

occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria 

per un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per 

ulteriori 12 mesi). Gara n. 6725953. Periodo giugno 

2019 – maggio 2023. Importo presunto complessivo 

quadriennale € 321.015,87. IVA inclusa. 

2019 27/05/2019 Delibere ASL4 357 

Prosecuzione fornitura di sistemi analitici per il 

laboratorio analisi della ASL 4 per il periodo gennaio 

2020 – dicembre 2020, salva facoltà di recesso 

anticipato. Lotto 3 – Chimica Clinica. Importo 

complessivo presunto € 694.300,00 IVA inclusa. 

2019 23/05/2019 Atti dirig. ASL4 714 

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 01/07/2019 – 30/09/2019 – Importo presunto € 

32.743,28 IVA compresa. 

2019 22/05/2019 Delibere ASL4 349 

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 per il periodo 16/05/2019-15/11/19. 

2019 21/05/2019 Atti dirig. ASL4 696 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, 

servizi e farmaci per le esigenze di diversi reparti 

dell’ASL, per il periodo Maggio 2019/Dicembre 2019. 

Importo presunto massimo complessivo € 76.045,07 IVA 

inclusa.  

2019 21/05/2019 Atti dirig. ASL4 695 

Affidamento ponte del servizio di trasporti e traslochi 

all’interno delle strutture dell’ASL 4 per il periodo 

01/07/2019 – 31/12/2019 – Importo presunto € 

95.300,00 IVA compresa. 

2019 21/05/2019 Atti dirig. ASL4 694 

Affidamento ponte del servizio di vigilanza nelle more 

della conclusione della gara regionale centralizzata. 

Periodo luglio 2019/dicembre 2019. Importo presunto di 

€ 96.650,00 Iva inclusa. 



2019 21/05/2019 Atti dirig. ASL4 693 

Servizi Infermieristici – AD 103/19 – Presa d’atto 

cessione di ramo d’azienda relativamente al lotto 1 

attività infermieristica per esecuzione esami tossicologici. 

2019 15/05/2019 Atti dirig. ASL4 667 

Prosecuzione del contratto di fornitura di arredi vari per 

ufficio per il periodo luglio 2019 – giugno 2020 – 

Importo presunto € 37.000,00 IVA esclusa. 

2019 10/05/2019 Delibere ASL4 312 

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 giugno 2019 – novembre 2019. Importo 

complessivo presunto € 100.260,00 IVA inclusa. 

2019 09/05/2019 Atti dirig. ASL4 643 

Prosecuzione del contratto di fornitura di infusori 

elastomerici per il periodo giugno 2019 – novembre 

2019. Importo presunto € 10.217,50 IVA compresa. 

2019 09/05/2019 Atti dirig. ASL4 642 

Proroga del servizio di archiviazione e gestione 

documenti sanitari per il periodo giugno 2019/maggio 

2020. Importo complessivo presunto € 48.000,00 IVA 

esclusa. 

2019 09/05/2019 Atti dirig. ASL4 641 

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

MEPA – alla ditta La Casalinda srl, della fornitura di 

bavaglio monouso in rotolo. Importo complessivo 

presunto di fornitura € 17.010,00 iva esclusa, periodo 

giugno 2019/maggio 2022, prorogabile di anni uno – CIG 

Z2627A3929. 

2019 06/05/2019 Delibere ASL4 305 

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 sei mesi). Gara n. 7344614. Periodo maggio 

2019 – ottobre 2021. Importo presunto complessivo per 

trenta mesi € 252.672,57 IVA inclusa. 

2019 06/05/2019 Delibere ASL4 304 

Presa d’atto della proroga di A.Li.Sa. Area Centrale 

Regione 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 07/04/2019 – 04/08/2019. Importo 

presunto complessivo quadrimestrale € 71.926,40 IVA 

inclusa. 



2019 24/04/2019 Atti dirig. ASL4 588 

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 € 157.062,58 

Iva inclusa. 

2019 19/04/2019 Delibere ASL4 282 

Adesione ai servizi di Poste Italiane: Posta Basic Easy per 

l’affrancatura e la lavorazione della corrispondenza in 

partenza, Posta Pick up, Postaonline Desk, Servizi Postali 

Universali per invio e recapito. Periodo 01/05/2019 – 

30/04/2020. 

2019 19/04/2019 Delibere ASL4 281 

Affidamento ponte del servizio di ossigenoterapia 

domiciliare per gli assistiti dell’ASL 4 alla ditta Medigas 

Italia srl, per il periodo 01/06/2019 – 30/11/2019. 

Importo complessivo presunto € 88.250,00 IVA inclusa. 

2019 19/04/2019 Delibere ASL4 280 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

– per l’affidamento della fornitura di ausili monouso ad 

assorbenza per incontinenti a ridotto impatto ambientale 

da destinarsi agli utenti domiciliari ed ai fabbisogni 

ospedalieri della Regione Liguria, per un periodo di 

ventiquattro mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 

12 mesi). Gara n. 6897226. Periodo aprile 2019 – marzo 

2022. Importo presunto complessivo triennale € 

2.419.459,82 IVA inclusa. 

2019 19/04/2019 Delibere ASL4 269 

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 luglio 2019-dicembre 2019. 

Importo presunto € 1.230.038,00 IVA compresa. 

2019 18/04/2019 Atti dirig. ASL4 528 

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

Chiavari per il periodo maggio 2019/aprile 2020. 

Importo complessivo presunto € 7.883,20 Iva esclusa. 

2019 18/04/2019 Atti dirig. ASL4 527 

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

MEPA –, alla ditta LA CASALINDA srl, della fornitura di 

panni monouso in microfibra. Importo complessivo 

presunto di fornitura € 35.520,00 iva esclusa, periodo 

maggio 2019/aprile 2021 – CIG Z992543D79. 

2019 18/04/2019 Atti dirig. ASL4 526 

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

MEPA –, alla ditta BARD SRL, della fornitura di catetere 

bilume per emodialisi diritto. Importo complessivo 

presunto di fornitura € 9.000,00 iva esclusa, periodo 

maggio 2019/marzo 2022 prorogabile di anni uno – CIG 

Z5327027DF. 



2019 17/04/2019 Atti dirig. ASL4 520 

Affidamento concessione di locale per servizio di 

rivendita quotidiani e periodici presso il polo ospedaliero 

di Rapallo alla ditta Panella Elisa, per il periodo giugno 

2019/maggio 2028. 

2019 17/04/2019 Atti dirig. ASL4 519 

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

MEPA –. alla ditta Kaltek srl, della fornitura di n. 2 cappe 

chimiche da banco. Importo di fornitura € 17.700,00 iva 

esclusa – CIG Z3A27A37B0. 

2019 12/04/2019 Delibere ASL4 263 

Presa d’atto della proroga tecnica della procedura aperta 

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

– per la conclusione di un accordo quadro per la 

fornitura di mezzi di contrasto occorrenti alle AA.SS.LL., 

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

5615856. Periodo aprile 2019 – settembre 2019. 

Importo presunto complessivo semestrale € 44.461,01 

IVA inclusa. 

2019 10/04/2019 Atti dirig. ASL4 482 

Prosecuzione del contratto di fornitura di materiale di 

consumo per facoemulsificazione da destinarsi alla S.C. 

Oculistica per il periodo maggio 2019/aprile 2020. 

Importo presunto complessivo € 180.613,00 iva esclusa. 

CIG 7864020A97. 

2019 10/04/2019 Atti dirig. ASL4 481 

Affidamento della fornitura del farmaco RYDAPT alla 

ditta Novartis Farma SPA, per il periodo aprile 2019 – 

marzo 2020. Importo presunto complessivo € 

139.775,90 IVA compresa. CIG 786221590F. 

2019 10/04/2019 Atti dirig. ASL4 480 

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

MEPA -, alla ditta Janua Medical, della fornitura di 

strumentario chirurgico poliuso per ambulatorio. 

Importo complessivo presunto di fornitura € 20.000,00 

IVA esclusa, periodo maggio 2019/aprile 2022 

prorogabile di anni uno – CIG Z2B27A388C. 

2019 10/04/2019 Atti dirig. ASL4 479 

Prosecuzione del contratto di fornitura in service di un 

sistema per la raccolta e l’eliminazione di liquidi biologici 

per il periodo maggio 2019 – aprile 2020. Importo 

presunto € 20.000,00 IVA compresa. 

2019 10/04/2019 Atti dirig. ASL4 478 

Servizio noleggio di n. 1 autovettura. Adesione alla 

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

vetture commerciali – periodo sessanta mesi – 

settembre 2019/agosto 2024. Importo presunto 

quinquennale € 9.775,86 IVA compresa. CIG: 

7860336A75. 



2019 10/04/2019 Atti dirig. ASL4 477 

Prosecuzione del contratto di fornitura di bisturi 

monouso e lame per il periodo maggio 2019 – aprile 

2020 – Importo presunto € 5.000,00 IVA compresa. 

2019 05/04/2019 Delibere ASL4 248 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

– per la fornitura di “materiale monouso di consumo e 

strumentario per protesi articolari – mano, carpo, spalla, 

gomito, caviglia e piede” occorrenti alle AA.SS.LL., 

EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 

36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

Gara n. 6574685. Periodo aprile 2019 – marzo 2023. 

Importo presunto complessivo quadriennale € 

681.129,45 IVA inclusa. 

 


