
 
ESITO GARE – PUBBLICAZIONE DEL IV 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 04/10/2019 Atti dirig. ASL4 1240 

Affidamento, mediante procedura negoziata MEPA, alla 

ditta SEAGULL HC, della fornitura di un sistema di 

monitoraggio paziente centralizzato per Pronto 

Soccorso, O.B.I. e Medicina d’Urgenza. Importo 

complessivo di fornitura € 168.642,39 iva esclusa. CIG 

7940382284. 

2019 04/10/2019 Atti dirig. ASL4 1239 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, 

servizi e farmaci per le esigenze di diversi reparti 

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

Importo presunto massimo complessivo € 126.734,84 

Iva inclusa. 

2019 04/10/2019 Atti dirig. ASL4 1238 

Prosecuzione affidamento della fornitura di sistemi 

diagnostici per laboratorio analisi – elettroforesi proteica 

– per il periodo luglio 2019/dicembre 2019. Importo 

presunto complessivo € 49.730,86 iva inclusa. 

2019 04/10/2019 Atti dirig. ASL4 1237 

Proroga dell’affidamento della concessione in uso di spazi 

dell’ASL4 da destinare all’installazione di distributori 

automatici di bevande calde e fredde, di acqua minerale 

e/o generi di conforto. Periodo ottobre 2019/marzo 

2020. 

2019 04/10/2019 Delibere ASL4 674 

Presa d’atto delle risultanze della procedura espletata da 

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

l’affidamento della fornitura di vaccino antinfluenzale 

quadrivalente a subunità coltivato su substrato cellulare 

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

Regione Liguria, per la campagna vaccinale 2019/2020, 

Lotti n. 1. Numero gara 7491595. Periodo settembre 

2019 – agosto 2020. Importo presunto complessivo per 

un anno € 20.625,00 IVA inclusa. CUI: 

F01038700991201900002. 

2019 30/09/2019 Atti dirig. ASL4 1217 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, 

servizi e farmaci per le esigenza di diversi reparti 

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

Importo presunto massimo complessivo € 132.978,28 

Iva inclusa. 

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


2019 26/09/2019 Delibere ASL4 654 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

– finalizzata alla conclusione, in relazione a ciascun lotto, 

di un Accordo Quadro con più operatori economici per 

l’affidamento della fornitura dei farmaci occorrenti alle 

Aziende Sanitarie della Regione Liguria e delle Province 

Autonome di Trento e Bolzano, per un periodo di mesi 

24 (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) – 

Numero gara 7444638. Periodo Settembre 2019 – 

Agosto 2022. Importo presunto complessivo per tre 

anni € 1.324.203,69. IVA inclusa. CUI 

F01038700991201900001. 

2019 25/09/2019 Atti dirig. ASL4 1209 

Affidamento fornitura di lavapadelle, tramite trattativa 

diretta MEPA, alla ditta ARJO ITALIA SPA. Importo € 

20.360,00 IVA inclusa. CIG Z3029DCB82. 

2019 25/09/2019 Atti dirig. ASL4 1208 

Servizio noleggio autovetture. Adesione alla convenzione 

Consip S.p.A. n. 14, Lotto 1 Leasys – vetture operative – 

e Lotto 3 – veicoli commerciali. Periodo sessanta mesi – 

marzo 2020/febbraio 2025. Importo presunto 

quinquennale € 374.668,10 IVA compresa. 

2019 25/09/2019 Atti dirig. ASL4 1206 

Prosecuzione del contratto di fornitura di solvente 

biodegradabile per istologia per il periodo ottobre 2019 

– settembre 2020 – Importo presunto € 19.000,00 IVA 

compresa. 

2019 25/09/2019 Atti dirig. ASL4 1205 

Prosecuzione del contratto di fornitura di set monouso 

specialistici sterili per il periodo ottobre 2019 – 

settembre 2020. Importo presunto € 20.800,00 IVA 

inclusa. 

2019 20/09/2019 Delibere ASL4 643 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

– per l’affidamento del servizio di Ossigenoterapia 

domiciliare 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 24 mesi) – 

Lotti n. 3 – Numero gara 7221957. Periodo Settembre 

2019 – Agosto 2024. Importo presunto complessivo per 

cinque anni € 1.424.049,12. Iva inclusa. 

2019 18/09/2019 Atti dirig. ASL4 1181 

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 01/10/2019 – 31/12/2019 – Importo presunto € 

32.743,28 IVA compresa. 



2019 04/09/2019 Atti dirig. ASL4 1150 

Affidamento diretto del servizio di assistenza di base ed 

alberghiera tramite Operatori Socio Sanitari OSS. 

Importo complessivo presunto di fornitura € 23.116,92 

iva inclusa, per il periodo 15 settembre 2019/31 ottobre 

2019. CIG ZB3299FAF9. 

2019 04/09/2019 Atti dirig. ASL4 1136 

Prosecuzione della fornitura di cappellini, maschere e 

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

2019/dicembre 2019. Importo complessivo presunto € 

1.000,00 Iva inclusa. 

2019 04/09/2019 Atti dirig. ASL4 1135 

Prosecuzione della fornitura di casacca e pantalone in 

T.N.T. non sterili, per il periodo ottobre 2019/dicembre 

2019. Importo complessivo presunto € 2.500,00 Iva 

inclusa. 

2019 04/09/2019 Atti dirig. ASL4 1134 

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

sterili, per il periodo ottobre 2019/dicembre 2019. 

Importo complessivo presunto € 1.500,00 Iva inclusa. 

2019 28/08/2019 Delibere ASL4 606 

Presa d’atto della proroga tecnica per ulteriori 180 gg. 

della procedura aperta per l’affidamento della fornitura 

di defibrillatori, pacemaker e dispositivi connessi 

occorrenti alle AA.SS.LL. EE.OO. e I.R.C.C.S. della 

Regione Liguria. Numero gara 5775812. Periodo Agosto 

2019 – Gennaio 2020 Importo presunto per 180 gg. € 

477.051,12. IVA inclusa. 

2019 28/08/2019 Delibere ASL4 605 

Presa d’atto della proroga della procedura aperta 

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

– per l’affidamento della fornitura della Sostanza 

Medicinale Sevoflurano – Gas –Flaconi 250 ml 

comprensiva di vaporizzatori e relativa manutenzione 

full-risk – occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. 

della Regione Liguria, numero gara 6911686. Periodo 

fino a Febbraio 2020. Importo presunto per 180 gg. € 

14.245,00. IVA inclusa.  

2019 13/08/2019 Atti dirig. ASL4 1092 

Aggiornamento dell’elenco di ditte autorizzate a svolgere 

l’attività di consulenza presso le sedi ospedaliere dell’Asl 

ad opera di tecnici ortopedici abilitati operanti in nome e 

per conto di ditte fornitrici di protesi ortopediche, 

ortesi ed ausili a favore di utenti in regime di ricovero 

ordinario. 

2019 09/08/2019 Delibere ASL4 581 

Presa d’atto delle risultanze della procedura di gara 

espletate 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, della Provincia 

autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di 

Trento, per un periodo di 24 mesi, con opzione di 



rinnovo per ulteriori mesi 12. Periodo agosto 2019 – 

luglio 2022. Numero gara: 7457255. CUI 

F01038700991201900001 

2019 08/08/2019 Atti dirig. ASL4 1059 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, 

servizi e farmaci per le esigenze di diversi reparti 

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

Importo presunto massimo complessivo € 123.673,26 

Iva inclusa. 

2019 08/08/2019 Atti dirig. ASL4 1058 

Prosecuzione affidamento della fornitura di materiale di 

consumo per il funzionamento del laser a diodi per il 

periodo Settembre 2019 – Febbraio 2020. Importo 

presunto € 76.500,00 Iva compresa. 

2019 02/08/2019 Delibere ASL4 555 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

– per l’affidamento della fornitura dei farmaci gas 

medicinali, gas tecnici e criogenici e per la conduzione, 

gestione e manutenzione dei dispositivi medici di 

addizione e somministrazione dei farmaci gas, del vuoto 

e dell’evacuazione dei gas anestetici (GAS MEDICINALI 

2) - occorrenti alle AA.SS.LL. n. 4 Chiavarese e n. 5 

Spezzino della Regione Liguria e all’Azienda USL Valle 

D’Aosta – per un periodo di quattro anni (con opzione 

di rinnovo per ulteriori anni 1+1) – Lotti n. 2- numero 

gara 6911686. Periodo Agosto 2019 – Luglio 2025. 

Importo presunto complessivo per sei anni € 

1.310.453,76. IVA inclusa. 

2019 02/08/2019 Delibere ASL4 554 

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 

Emodinamica occorrente alle aziende sanitarie della 

Regione Liguria, per un periodo di anni 4. Gara n. 

6956650. Periodo Agosto 2019 – Luglio 2023. Importo 

presunto complessivo quadriennale € 1.833.291,56. IVA 

inclusa. 

2019 31/07/2019 Atti dirig. ASL4 1034 

Prosecuzione del contratto di fornitura di sacchi e 

sacchetti per rifiuti e borse, borsine per trasporto, per il 

periodo settembre 2019-agosto 2020 – importo 

presunto € 29.879,50 IVA esclusa. 

2019 31/07/2019 Atti dirig. ASL4 1033 

Prosecuzione del contratto di fornitura di CD-R e DVR 

per sistema PACS, per il periodo settembre 2019-agosto 

2020, importo presunto € 4.205,00 IVA esclusa. 



2019 31/07/2019 Atti dirig. ASL4 1032 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi e 

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

periodo luglio 2019/dicembre 2019. Importo presunto 

massimo complessivo € 266.531,87 IVA inclusa. 

2019 29/07/2019 Delibere ASL4 539 

Prosecuzione della fornitura, in unico lotto, di servizi vari 

di supporto tecnico amministrativo per il periodo 

settembre 2019/agosto 2020 – importo complessivo 

presunto € 590.000,00 IVA inclusa. 

2019 24/07/2019 Atti dirig. ASL4 968 

Affidamento, mediante procedura negoziata – 

piattaforma SinTel – alla ditta Re.V.I. srl del servizio di 

rilevazione ambientale farmaci chemioterapici antiblastici 

(periodo novembre 2019 – ottobre 2021). Importo 

presunto complessivo € 34.190,00 compresi oneri 

sicurezza Iva esclusa. CIG ZF328F6D62. 

2019 24/07/2019 Atti dirig. ASL4 967 

Prosecuzione del contratto di fornitura di cancelleria per 

il periodo settembre 2019 – Agosto 2020 – Importo 

presunto € 24.000,00 IVA esclusa. 

2019 23/07/2019 Delibere ASL4 503 

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 

Pneumologia occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione 

Liguria, per un periodo di 24 mesi (con opzione di 

rinnovo per ulteriori 12 mesi). Gara n. 7070376. Periodo 

luglio 2019 – giugno 2022. Importo presunto 

complessivo triennale € 77.200,38. IVA inclusa 

2019 17/07/2019 Atti dirig. ASL4 955 

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

MEPA -, alla ditta ADAMO SRL, della fornitura di 

colposcopio. Importo complessivo presunto di fornitura 

€ 16.211,00 IVA esclusa – CIG ZA72825835. 

2019 17/07/2019 Atti dirig. ASL4 954 

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

MEPA -, alla ditta DPS Informatica SNC, della fornitura 

di n. 1 PLOTTER HP designjet. Importo complessivo 

presunto di fornitura € 3.683,00 IVA esclusa – CIG 

ZF8291E140. 

2019 17/07/2019 Atti dirig. ASL4 942 

Prosecuzione del contratto di fornitura di frigoriferi e 

fabbricatori di ghiaccio per il periodo luglio 2019 – 

giugno 2020. Importo presunto € 8.000,00 IVA esclusa. 



2019 15/07/2019 Delibere ASL4 490 

Presa d’atto della rinnovazione delle risultanze della gara 

a procedura aperta ALISA-CRA per l’affidamento del 

servizio di gestione e liquidazione dei sinistri (Loss 

Adjuster) tra le Aziende Sanitarie ed Enti Ospedalieri 

della Regione Liguria, per un periodo di anni 4 (con 

opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) e presa d’atto 

della proroga del medesimo servizio esercitato da ASL 2 

nelle more di intervenuta operatività della gara regionale. 

Importo complessivo presunto € 97.967,22 IVA inclusa. 

2019 10/07/2019 Atti dirig. ASL4 922 

Affidamento, mediante procedura negoziata – 

piattaforma SinTel -, all’Avv. Isabella Lucati dei servizi di 

supporto giuridico al Data Protection Officer per il 

periodo agosto 2019/luglio 2020, eventualmente 

prorogabile per un pari periodo. Importo complessivo 

presunto annuo di fornitura € 17.500,00 iva esclusa. CIG 

7933144D84. 

2019 10/07/2019 Atti dirig. ASL4 921 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, 

servizi e farmaci per le esigenze di diversi reparti 

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

Importo presunto massimo complessivo € 192.310,96 

Iva inclusa. 

 


