
 
ESITO GARE – PUBBLICAZIONE DEL I TRIMESTRE 2020 

(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 19/12/2019 Atti dirig. ASL4 1623 

Affidamento della fornitura di materiali di controllo 

qualità occorrenti alla Struttura Complessa Laboratorio 

Analisi per l’anno 2020. Importo presunto complessivo 

di fornitura € 123.595,27 IVA compresa. 

2019 16/12/2019 Delibere ASL4 846 

Presa d’atto della proroga disposta da SUAR – Regione 

Liguria – della convenzione per il servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo per un periodo di mesi 9. 

Periodo 06/12/2019 – 05/09/2020. Importo presunto 

complessivo € 8.683,00 IVA inclusa. 

2019 16/12/2019 Delibere ASL4 845 

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 2020-giugno 2020. 

Importo presunto € 1.230.038,00 IVA compresa. 

2019 16/12/2019 Delibere ASL4 844 

Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/16 per 

l’affidamento nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2019, della 

fornitura, in un unico lotto, di servizi di ausiliarato. 

Affidamento ponte alla ditta Markas srl di Bolzano per il 

periodo gennaio 2020-giugno 2020. Importo presunto € 

691.667,00 IVA compresa. 

2019 11/12/2019 Atti dirig. ASL4 1550 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, 

farmaci e servizi per le esigenze di diversi reparti 

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

Importo presunto massimo complessivo € 230.271,80 

Iva inclusa. 

2019 11/12/2019 Atti dirig. ASL4 1549 

Affidamento ponte del servizio di trasporti e traslochi 

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

01/01/2020 – 30/06/2020 – Importo presunto € 

95.300,00 IVA compresa. 

2019 09/12/2019 Delibere ASL4 826 

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

Regionale d’Acquisto – della fornitura di un service, 

multifunzionale automatico per indagini 

immunoistochimiche e istochimiche della Regione Liguria 

fino all’11.05.2020. Lotti n. 2. Numero gara 5670495. 

Importo presunto complessivo € 25.000,00 IVA inclusa. 

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


2019 09/12/2019 Delibere ASL4 825 

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

Centrale Regionale d’Acquisto per l’affidamento della 

fornitura del farmaco CASPOFUNGIN occorrente alle 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria 

ed all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di 

Bolzano. Numero gara 7277485. Periodo 120 giorni fino 

al 22/03/2020. Importo presunto complessivo per 120 

giorni € 3.723,50. IVA inclusa. 

2019 04/12/2019 Atti dirig. ASL4 1497 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, 

farmaci e servizi per le esigenze di diversi reparti 

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

Importo presunto massimo complessivo € 197.186,88 

Iva inclusa. 

2019 04/12/2019 Atti dirig. ASL4 1496 

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

MEPA – alla ditta BBRAUN, della fornitura di 

strumentario chirurgico poliuso per Sale operatorie. 

Importo complessivo presunto di fornitura € 86.529,87 

iva esclusa, per il periodo gennaio 2020/dicembre 2021 – 

CIG 78777003B1. 

2019 04/12/2019 Atti dirig. ASL4 1495 

Noleggio n. 3 fotocopiatori – Convenzione Consip n. 30 

– lotto 3 per il periodo gennaio 2020/dicembre 2024. 

Importo presunto complessivo € 8.806,69 IVA 

compresa. CIG 8108320D53. 

2019 03/12/2019 Delibere ASL4 814 

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 ASL4, dal 

01/01/2020 al 31/12/2020. 

2019 03/12/2019 Delibere ASL4 812 

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

Centrale Regionale d’Acquisto – per l’affidamento della 

fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia 

capillare in ambito ospedaliero occorrenti alle AA.SS.LL., 

EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Numero gara 

5881144. Periodo 10/12/2019 – 06/06/2020. Importo 

presunto complessivo semestrale € 8.056,27 IVA inclusa. 

2019 27/11/2019 Delibere ASL4 796 

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 2019-

Novembre 2020. Importo presunto € 83.000,00 IVA 

compresa. 

2019 27/11/2019 Atti dirig. ASL4 1489 

Affidamento della fornitura di aggiornamento impianto 

radiologico Italray per Polo di Rapallo. Importo 

complessivo € 39.380,00 iva esclusa. CIG Z702AC91C2. 



2019 27/11/2019 Atti dirig. ASL4 1475 

Affidamento della fornitura di n. 1 videoduodenoscopio 

per Endoscopia del P.O. di Lavagna. Importo 

complessivo € 28.500,00 iva esclusa. CIG 

ZDD2AC6F68. 

2019 27/11/2019 Atti dirig. ASL4 1474 

Affidamento della fornitura di aggiornamento 

tecnologico per risonanza magnetica per il P.O. di 

Lavagna. Importo complessivo € 64.775,00 iva esclusa. 

CIG 8113071DF9. 

2019 25/11/2019 Delibere ASL4 784 

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

Regionale d’Acquisto – della fornitura del microinfusore 

Minimed 640G e relativo materiale di consumo per la 

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

per le necessità delle AA.SS.LL. della Regione Liguria fino 

al 21/04/2020 per un periodo di 180 giorni. Numero 

gara 7181999. Importo presunto complessivo € 

49.564,32 IVA inclusa. 

2019 25/11/2019 Delibere ASL4 783 

Presa d’atto delle risultanze della procedura di gara 

centralizzata per il servizio di somministrazione lavoro a 

tempo determinato per il periodo 01.12.2019-

30.11.2022. Importo presunto complessivo triennale € 

1.635.075,00 IVA esclusa. 

2019 25/11/2019 Delibere ASL4 782 

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

Regionale d’Acquisto – della fornitura di Metadone 

Cloridrato 5Mg/Ml – Soluzione Orale comprensivo di 

sistemi di erogazione automatici per i SERT delle 

Aziende Sanitarie della Regione Liguria fino al 30.04.2020 

per un periodo di 180 giorni. Numero gara 6525988. 

Importo presunto complessivo € 33.202,00 IVA inclusa. 

2019 20/11/2019 Atti dirig. ASL4 1456 

Affidamento, mediante procedura negoziata – 

piattaforma SinTel – alla Cooperativa Sociale Agorà del 

servizio di mediazione interculturale. Importo 

complessivo presunto di fornitura € 18.900,00 iva 

esclusa, periodo gennaio 2020 – dicembre 2020, 

prorogabile di anni uno. CIG 8075669CDE. 

2019 18/11/2019 Atti dirig. ASL4 1440 

Affidamento ponte del servizio di vigilanza nelle more 

della conclusione della gara regionale centralizzata. 

Periodo Gennaio 2020/Giugno 2020. Importo presunto 

€ 90.000.00 Iva inclusa. 

2019 15/11/2019 Delibere ASL4 771 

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

Regionale d’Acquisto – per l’affidamento della fornitura 

di Soluzioni Infusionali – Galenici dell’Industria e Sacche 

per Nutrizione Parenterale (NPT) occorrenti alle 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria. 

Numero gara 6270684. Periodo ottobre 2019 – aprile 

2020. Importo presunto complessivo semestrale € 

16.945,55 IVA inclusa. 



2019 15/11/2019 Delibere ASL4 770 

Presa d’atto della Proroga Tecnica di A.Li.Sa. Area 

Centrale Regionale d’Acquisto – per l’affidamento della 

fornitura di sistemi per la terapia a pressione topica 

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

della Regione Liguria. Numero gara 6159576. Periodo 

180 giorni settembre 2019-febbraio 2020. Importo 

presunto complessivo per 180 giorni € 15.961,41. IVA 

inclusa. 

2019 12/11/2019 Atti dirig. ASL4 1408 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi e 

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

periodo novembre 2019/dicembre 2019. Importo 

presunto massimo complessivo € 77.592,00 Iva inclusa. 

2019 12/11/2019 Atti dirig. ASL4 1407 

Servizio noleggio autovetture. Adesione alla convenzione 

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

periodo sessanta mesi – aprile 2020/marzo 2025. 

Importo presunto quinquennale 27.664,72 IVA compresa 

2019 06/11/2019 Atti dirig. ASL4 1374 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, 

farmaci e servizi per le esigenze di diversi reparti 

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

Importo presunto massimo complessivo € 44.269,36 Iva 

inclusa. 

2019 30/10/2019 Atti dirig. ASL4 1364 

Prosecuzione del contratto di affidamento dell’incarico di 

assistenza, consulenza e formazione in materia fiscale. 

Periodo novembre 2019 – Aprile 2021. Importo 

presunto € 6.945,00 IVA esclusa. CIG 7407287E97. 

2019 30/10/2019 Atti dirig. ASL4 1363 

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 il periodo dal 1/10/2019 al 

31/3/2020. Importo presunto complessivo € 42.375,00 

Iva inclusa. 

2019 23/10/2019 Atti dirig. ASL4 1319 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, 

farmaci e servizi per le esigenze di diversi reparti 

dell’ASL, Ottobre 2019/Dicembre 2019. Importo 

presunto massimo complessivo € 71.710,88 Iva inclusa. 

2019 18/10/2019 Atti dirig. ASL4 1313 

Affidamento tramite trattativa diretta della fornitura di n. 

3 stazioni di anestesia. Importo complessivo € 39.000,00 

IVA esclusa. CIG ZEF2A2EED0. 



2019 15/10/2019 Atti dirig. ASL4 1279 

Affidamento della fornitura di n. 2 tavoli di sala 

operatoria. Importo presunto complessivo € 85.782,42 

iva inclusa. CIG 806177967C. 

2019 09/10/2019 Atti dirig. ASL4 1262 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi e 

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

periodo ottobre 2019/dicembre 2019. Importo presunto 

massimo complessivo € 97.368,20 Iva inclusa. 

 


