
 
ESITO GARE – PUBBLICAZIONE DEL II 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 

2020 06/04/2020 Atti dirig. ASL4 616 

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 01/04/2020 – 30/06/2020 – Importo presunto 

€ 32.743,28 IVA compresa. 

2020 06/04/2020 Atti dirig. ASL4 615 

Servizio trasporti e traslochi – servizi aggiuntivi – oneri 

accessori a carico della ditta Bio System SRL 

Unipersonale. 

2020 06/04/2020 Atti dirig. ASL4 614 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, 

farmaci e servizi per le esigenze di diversi reparti 

dell’ASL, per il periodo Aprile 2020/Dicembre 2020. 

Importo presunto massimo complessivo € 337.484,00 

Iva inclusa. 

2020 03/04/2020 Delibere ASL4 189 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

per l’affidamento della fornitura in acquisto e noleggio di 

colonne laparoscopiche per le AA.SS.LL., EE.OO. e 

IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni due 

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

gara 7367410. Periodo noleggio quinquennale maggio 

2020 – aprile 2025. Importo presunto complessivo € 

309.683,80 IVA inclusa. 

2020 03/04/2020 Delibere ASL4 188 

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

Regionale d’Acquisto – per l’affidamento della fornitura 

in service di trattamenti depurativi extra-corporei per la 

cura dell’uremia occorrenti ad AA.SS.LL. e IRCCS della 

Regione Liguria. Numero gara 5571310. Periodo fino al 

31/12/2020. Importo presunto complessivo € 103.959,84 

IVA inclusa. 

2020 03/04/2020 Delibere ASL4 187 

Presa d’atto delle risultanze della procedura di gara 

centralizzata per l’affidamento dei servizi logistici e di 

movimentazione di materiale vario per il periodo 

01/05/2020-31/03/2024. Importo presunto complessivo 

€ 789.434,40 IVA esclusa. 

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


2020 31/03/2020 Atti dirig. ASL4 550 

Affidamento della fornitura di microinfusori, accessori e 

materiale di consumo alla ditta THERAS LIFETECH SRL 

occorrenti alla S.C. Farmacia Territoriale per il periodo 

marzo 2020/febbraio 2021. Importo complessivo 

presunto di fornitura € 323.500,00 iva esclusa. 

2020 30/03/2020 Atti dirig. ASL4 540 

Proroga dell’affidamento, mediante procedura negoziata, 

del servizio di gestione del parcheggio interrato presso 

Ospedale di Rapallo per un periodo di mesi sei. 

2020 30/03/2020 Atti dirig. ASL4 539 

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 01/04/2020 al 

30/09/2020. Importo presunto complessivo € 35.500,00 

Iva inclusa. 

2020 27/03/2020 Delibere ASL4 176 

Affidamento ponte del servizio di ventiloterapia 

domiciliare per gli assistiti residenti sul territorio 

dell’ASL 4 per il periodo aprile 2020 – settembre 2020. 

Importo complessivo presunto € 388.500,00 IVA 

compresa. 

2020 27/03/2020 Delibere ASL4 175 

Presa d’atto della proroga tecnica di 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 e 

all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di 

Bolzano. Numero gara 6890188. Periodo fino al 

04/10/2020. Importo presunto complessivo € 623.501,45 

IVA inclusa. 

2020 27/03/2020 Delibere ASL4 172 

Presa d’atto della proroga tecnica per 180 giorni 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 l’affidamento 

della fornitura della sostanza medicinale Etanercept – 

Soluzione iniettabile occorrente alle Aziende Sanitarie 

della Regione Liguria e all’Azienda Provinciale per i 

Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento. 

Numero gara 7134198. Importo presunto complessivo € 

158.496,00 IVA inclusa. 

2020 25/03/2020 Atti dirig. ASL4 519 

Prosecuzione noleggio e manutenzione, per il periodo 

01/04/2020 – 30/06/2020, di sportelli self-service per 

incasso ticket sanitario. 



2020 25/03/2020 Atti dirig. ASL4 518 

Presa d’atto della prosecuzione del contratto di fornitura 

del dispositivo FreeStyle Libre fino al 31/07/2020 – 

Importo presunto € 109.147,50 IVA compresa. 

2020 25/03/2020 Atti dirig. ASL4 517 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, 

farmaci e servizi per le esigenze di diversi reparti 

dell’ASL, per il periodo Marzo 2020/Dicembre 2020. 

Importo presunto massimo complessivo € 442.805,00 

Iva inclusa. 

2020 25/03/2020 Atti dirig. ASL4 516 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, 

farmaci e servizi per le esigenze di diversi reparti 

dell’ASL, per il periodo Marzo 2020/Dicembre 2020. 

Importo presunto massimo complessivo € 205.386,00 

Iva inclusa. 

2020 17/03/2020 Atti dirig. ASL4 472 

Affidamento alla dott.ssa Martina Panicucci del servizio di 

prestazioni sanitarie – ortottista – assistente di 

oftalmologia. Importo complessivo presunto di fornitura 

€ 47.889,56 iva esente, per il periodo aprile 2020/marzo 

2022. CIG 8244861289. 

2020 17/03/2020 Atti dirig. ASL4 471 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, 

farmaci e servizi per le esigenze di diversi reparti 

dell’ASL, per il periodo marzo 2020/dicembre 2020. 

Importo presunto massimo complessivo € 331.935,34 

Iva inclusa. 

2020 10/03/2020 Delibere ASL4 137 

Presa d’atto della proroga tecnica di 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 e 

all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di 

Bolzano. Numero gara 6769911. Periodo 09/03/2020 – 

09/03/2020. Importo presunto complessivo semestrale € 

216.924,41 IVA inclusa. 

2020 10/03/2020 Delibere ASL4 136 

Presa d’atto della proroga tecnica di 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 e 

all’Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano. 

Numero gara 7092497. Periodo febbraio 2020 – luglio 

2020. Importo presunto complessivo semestrale € 

44.324,41 IVA inclusa. 

2020 06/03/2020 Delibere ASL4 127 

Presa d’atto dell’esercizio della facoltà di proroga tecnica 

di ALISA-CRA al 30/06/2020 della gara regionale a 

procedura aperta per l’affidamento della fornitura della 

Sostanza Medicinale Sevoflurano – Gas – Flaconi 250 ml 

comprensiva di vaporizzatori e relativa manutenzione 

full-risk – occorrente alle AASSLL della Regione Liguria. 

Numero gara 6911686. Importo presunto complessivo € 



10.584,00 IVA inclusa. 

2020 02/03/2020 Atti dirig. ASL4 361 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, e 

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

periodo febbraio 2020/dicembre 2020. Importo 

presunto massimo complessivo € 118.730,40 IVA 

inclusa. 

2020 02/03/2020 Atti dirig. ASL4 360 

Affidamento ponte della fornitura di un sistema 

diagnostico automatico per allergologia per il periodo 

dicembre 2019/novembre 2020. Importo complessivo 

presunto € 132.000,00 IVA inclusa. 

2020 02/03/2020 Atti dirig. ASL4 359 

Prosecuzione affidamento della fornitura di materiale di 

consumo per il funzionamento del laser a diodi per il 

periodo marzo 2020 – febbraio 2021. Importo presunto 

€ 132.000,00 IVA compresa. 

2020 02/03/2020 Atti dirig. ASL4 358 

Affidamento della fornitura di sistema per la ricerca di 

infezioni in gravidanza e studio trombosi occorrenti alla 

S.C. Laboratorio Analisi per il periodo febbraio 

2020/gennaio 2021. Importo complessivo presunto di 

fornitura € 63.000,00 IVA compresa. 

2020 02/03/2020 Atti dirig. ASL4 357 

Prosecuzione affidamento della fornitura di Sistemi 

diagnostici per Laboratorio Analisi – Elettroforesi 

Proteica – per il periodo gennaio 2020/giugno 2020. 

Importo presunto complessivo € 49.730,86 IVA inclusa. 

2020 02/03/2020 Atti dirig. ASL4 356 

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

Centrale Regionale d’Acquisto per l’affidamento della 

fornitura per la terapia a pressione topica negativa 

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

Liguria – Lotto unico – Numero procedura 6571595. 

Periodo fino al 10/07/2020. Importo presunto € 2.043,50 

IVA inclusa. 

2020 28/02/2020 Delibere ASL4 125 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

– per l’affidamento della fornitura di “Manufatti 

odontotecnici” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e 

I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di 24 

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

Gara n. 6714023. Periodo Febbraio 2020 – Gennaio 

2023. Importo presunto complessivo triennale € 

217.558,50. IVA esente. 



2020 28/02/2020 Delibere ASL4 112 

Presa d’atto della proroga tecnica di 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 e 

all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di 

Bolzano. Numero gara 6735196. Periodo fino al 

31.07.2020. Importo presunto complessivo € 288.568,02 

IVA inclusa. 

2020 28/02/2020 Delibere ASL4 111 

Presa d’atto della proroga tecnica di 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 e 

all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di 

Bolzano. Numero gara 6433442. Periodo fino al 

14/08/2020. Importo presunto complessivo € 

9.840.777,73. IVA inclusa. 

2020 28/02/2020 Delibere ASL4 110 

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 completi per 

assistenza E.C.M.O. e sistema di rimozione CO2 da 

destinare alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, Ospedale 

San Martino, E.O. Ospedali Galliera per un periodo di 36 

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

Gara n. 7369727. Periodo febbraio 2020 – gennaio 2014. 

Importo presunto complessivo quadriennale € 46.000,00 

IVA esclusa. 

2020 26/02/2020 Atti dirig. ASL4 334 

Affidamento ponte della fornitura di materiali per 

osteosintesi – distretto Collo/Femore, ex gara regionale 

n. 4307622, fino al 30 Settembre 2020, nelle more della 

conclusione della gara regionale centralizzata. Importo 

presunto € 81.750,00 Iva esclusa. 

2020 25/02/2020 Delibere ASL4 107 

Provvedimenti per l’anno 2020, 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 € 

568.800,00 IVA compresa. 

2020 25/02/2020 Delibere ASL4 105 

Presa d’atto dell’esercizio della facoltà di rinnovo di 

ALISA-CRA al 31/12/2020 della gara regionale a 

procedura aperta per l’affidamento della fornitura di 

defibrillatori, pacemaker e dispositivi connessi occorrenti 

alle AA.SS.LL. della Regione Liguria. Lotti n. 18. Importo 

presunto complessivo € 887.922,60 IVA inclusa. 

2020 25/02/2020 Delibere ASL4 103 

Presa d’atto dell’esercizio della facoltà di proroga di 

ALISA-CRA al 29/07/2020 della gara regionale a 

procedura aperta per la conclusione di un Accordo 

quadro con più operatori economici per l’affidamento 

della fornitura di stent coronarici per le AASSLL della 

Regione Liguria. Lotti n. 7. Importo presunto 

complessivo € 74.257,56 IVA inclusa. 



2020 25/02/2020 Delibere ASL4 102 

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 monouso 

per infusione e somministrazione occorrenti alle 

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

un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per 

ulteriori 12 mesi). Gara n. 7126734. Periodo Febbraio 

2020 – Gennaio 2024. Importo presunto complessivo 

quadriennale € 283.878,38. IVA inclusa. 

2020 19/02/2020 Atti dirig. ASL4 291 

Affidamento, mediante procedura negoziata MEPA, alla 

ditta TRADELECTRIC SRL, della fornitura a lotti di 

elettrocardiografi. Importo complessivo di fornitura € 

103.418,25 iva esclusa. 

2020 19/02/2020 Atti dirig. ASL4 278 

Conferma presa d’atto iniziativa regionale d’acquisto 

unificato di riviste scientifiche e stipula di abbonamenti 

per l’anno 2020 non compresi nel citato progetto. 

Importo presunto € 8.887,65 IVA compresa 

2020 13/02/2020 Delibere ASL4 80 

Aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento 

relativo a prestazioni socio riabilitative per utenza 

psichiatrica presso la Struttura SRP3.1 – C.a.u.p. 

(Comunità Alloggio ad utenza psichiatrica) di Sestri 

Levante. Importo complessivo triennale € 533.042,00 

oltre IVA. 

2020 12/02/2020 Atti dirig. ASL4 219 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, 

farmaci e servizi per le esigenze di diversi reparti 

dell’ASL, per il periodo febbraio 2020/dicembre 2020. 

Importo presunto massimo complessivo € 180.751,76 

Iva inclusa. 

2020 30/01/2020 Atti dirig. ASL4 155 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi e 

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

periodo gennaio 2020/dicembre 2020. Importo presunto 

massimo complessivo € 388.955,67 IVA inclusa. 

2020 29/01/2020 Atti dirig. ASL4 149 

Cessione di beni e attrezzature dismesse ad 

organizzazioni senza scopo di lucro, per finalità 

umanitarie presso Paesi in via di sviluppo. 

2020 22/01/2020 Atti dirig. ASL4 76 
Approvazione dell’elenco triennale di avvocati per 

l’affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio. 



2020 15/01/2020 Atti dirig. ASL4 56 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi, 

farmaci e servizi per le esigenze di diversi reparti 

dell’ASL, per il periodo gennaio 2020/dicembre 2020. 

Importo presunto massimo complessivo € 155.002,88 

Iva inclusa. 

2020 15/01/2020 Atti dirig. ASL4 35 

Prosecuzione noleggio e manutenzione, per il periodo 

01/01/2020 – 31/03/2020, di sportelli self-service per 

incasso ticket sanitario. 

2019 31/12/2019 Atti dirig. ASL4 1676 

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 € 137.958,00 

IVA inclusa. 

2019 23/12/2019 Atti dirig. ASL4 1667 

Affidamento servizio di trattamento nutrizionale 

parenterale, a domicilio, di assistiti affetti da specifica 

patologia. Periodo Gennaio 2020/Dicembre 2020. 

Importo presunto € 92.000,00 Iva compresa. 

2019 23/12/2019 Atti dirig. ASL4 1666 

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 01/01/2020 – 31/03/2020 – Importo presunto € 

32.743,28 IVA compresa. 

2019 20/12/2019 Atti dirig. ASL4 1649 

Affidamento della fornitura a noleggio esennale di n. 1 

ecoendoscopio per S.S.D. Gastroenterologia e 

Endoscopia Digestiva del P.O. di Lavagna. Importo 

complessivo € 140.000,00 IVA esclusa. 

 


