
 
ESITO GARE – PUBBLICAZIONE DEL III 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 01/07/2020 Atti dirig. ASL4 1245 

Affidamento, ai sensi dell'art. 63 Dlgs n. 50/06 ss, mmii., 

del servizio di gestione della manutenzione ordinaria, di 

inventariazione e verifiche di sicurezza delle 

apparecchiature biomedicali presenti presso l'Asl 4 per il 

periodo 01/07/2020-30/09/2020 - Importo presunto € 

32.743,28 IVA compresa. 

2020 30/06/2020 Delibere ASL4 322 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

espletata da A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale 

d’Acquisto per l’affidamento di servizi assistenziali 

all’interno di alcune Strutture Aziendali di ASL 3 e ASL 4 

per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga 

contrattuale per ulteriori 12 mesi) – Lotti n. 3. Numero 

gara: 7613772. Importo presunto del canone 

quadriennale per ASL 4 pari a € 590.505,13. IVA inclusa. 

2020 26/06/2020 Delibere ASL4 312 

Presa d’atto delle risultanze della procedura di gara 

espletata 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 mesi 36. Periodo dal 1 luglio 

2020 – 30-giugno 2023. Numero gara: 7625550. Importo 

presunto per 36 mesi € 46.289.814,67 IVA inclusa. 

2020 25/06/2020 Atti dirig. ASL4 1179 

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. 

2020 23/06/2020 Atti dirig. ASL4 1156 

Prosecuzione del contratto di fornitura di arredi vari per 

ufficio per il periodo Luglio 2020 – Settembre 2020 – 

Importo presunto € 39.000,00 IVA esclusa. 

2020 23/06/2020 Atti dirig. ASL4 1155 

Prosecuzione del contratto di fornitura di frigoriferi 

medicali per il periodo Luglio 2020 – Settembre 2020 – 

Importo presunto € 5.000,00 IVA esclusa. 

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


2020 23/06/2020 Atti dirig. ASL4 1154 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi e 

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

periodo Giugno 2020/Dicembre 2020. Importo presunto 

massimo complessivo € 181.048,00 Iva inclusa. 

2020 22/06/2020 Delibere ASL4 299 

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

Centrale Regionale d’Acquisto – per l’affidamento della 

fornitura del Vaccino del Papillomavirus Umano 9-

valente Ricombinante adsorbito occorrente alle 

AA.SS.LL. della Regione Liguria. Lotto n. 1. Numero 

Gara 6755683. Periodo: dal 01/07/2020 al 31/12/2020. 

Importo presunto complessivo € 83.160,00 IVA inclusa. 

2020 22/06/2020 Delibere ASL4 298 

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 Luglio 2020 – Dicembre 2020. Importo 

presunto € 691.667,00 IVA compresa. 

2020 22/06/2020 Delibere ASL4 297 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento della fornitura di FreeStyle Libre per le 

AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di 12 

mesi con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi. Lotto 

unico. Numero gara 7702848. Periodo dal 17 maggio 

2020 al 16 maggio 2022. Importo presunto complessivo 

biennale € 1.037.400,00 senza IVA pari a € 1.078.896,00 

IVA inclusa 

2020 22/06/2020 Delibere ASL4 288 

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 4. Affidamento ponte alla ditta Markas 

srl di Bolzano per il periodo luglio 2020-dicembre 2020. 

Importo presunto 1.230.038,00 IVA compresa 

2020 17/06/2020 Atti dirig. ASL4 1115 

Prosecuzione noleggio e manutenzione, per il periodo 

01/07/2020 – 30/09/2020, di sportelli self-service per 

incasso ticket sanitario. 

2020 15/06/2020 Atti dirig. ASL4 1092 

Affidamento, alla dott.ssa Giulia Federici, del servizio di 

trattamenti riabilitativi ambulatoriali rivolti a pazienti 

affetti da sclerosi multipla a sostegno del mantenimento 

al domicilio – prevenzione del ricorso alla residenzialità. 

Importo complessivo presunto di fornitura € 38.016,00 

iva esente, per il periodo Luglio 2020/Giugno 2022. CIG 

826905935B. 

2020 17/06/2020 Atti dirig. ASL4 1115 

Prosecuzione noleggio e manutenzione, per il periodo 

01/07/2020 – 30/09/2020, di sportelli self-service per 

incasso ticket sanitario. 



2020 09/06/2020 Atti dirig. ASL4 1047 

Affidamento forniture varie di materiali, farmaci, 

dispositivi e servizi per le esigenze di diversi reparti 

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

Importo presunto massimo complessivo € 319.029,20 

Iva inclusa. 

2020 03/06/2020 Atti dirig. ASL4 1036 

Affidamento ponte del servizio di vigilanza nelle more 

della conclusione della gara regionale centralizzata. 

Periodo luglio 2020/dicembre 2020. Importo presunto € 

90.000,00 Iva inclusa. CIG 83261593C4. 

2020 28/05/2020 Delibere ASL4 261 

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

Centrale Regionale d’Acquisto – per l’affidamento della 

fornitura di Materiale di consumo e strumentario per 

Artroscopia occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., IRCCS 

della Regione Liguria. Numero Gara 5874801; 37 lotti. 

Periodo: fino al 19/11/2020. Importo presunto 

complessivo € 148.380,44 IVA inclusa. 

2020 27/05/2020 Atti dirig. ASL4 962 

Affidamento forniture varie di materiali, farmaci, 

dispositivi e servizi per le esigenze di diversi reparti 

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

Importo presunto massimo complessivo € 279.184,86 

Iva inclusa. 

2020 27/05/2020 Atti dirig. ASL4 961 

Affidamento ponte del servizio di convalida delle 

attrezzature addette ai processi di sterilizzazione per il 

periodo delle attrezzature addette ai processi di 

sterilizzazione per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2021 – 

Importo presunto € 21.000,00 IVA inclusa. 

2020 27/05/2020 Atti dirig. ASL4 960 

Proroga del servizio di archiviazione e gestione 

documenti sanitari per il periodo Giugno 2020/Maggio 

2021. Importo complessivo presunto € 48.000,00 Iva 

esclusa. 

2020 26/05/2020 Delibere ASL4 254 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

espletata da A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale 

d’Acquisto – per l’affidamento della fornitura di Aghi 

speciali occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. 

della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con 

opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi). N. gara 

7034634. Numero lotti 32. Periodo da Aprile 2020 a 

Marzo 2023. Importo presunto complessivo triennale € 

38.885,24. IVA inclusa e in caso di eventuale rinnovo di 

ulteriori 12 mesi un importo complessivo quadriennale 

di € 42.484,25 senza IVA pari a 51.830,79 iva inclusa. 



2020 21/05/2020 Delibere ASL4 251 

Presa d’atto della Proroga Tecnica fino al 13 Dicembre 

2020 della procedura di gara espletata da A.Li.Sa. – Area 

Centrale Regionale d’Acquisto per la conclusione, in 

relazione a ciascun Lotto, di un Accordo Quadro con 

più operatori economici per l’affidamento della fornitura 

di Prodotti Farmaceutici occorrenti alle AA.SS.LL., 

EE.OO. e I.R.C.C.S.. della Regione Liguria, all’Azienda 

Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano e 

all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della 

Provincia Autonoma di Trento. Lotti n. 5, Numero gara: 

6992572. Importo presunto € 311.962,46 IVA inclusa. 

2020 19/05/2020 Delibere ASL4 243 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

espletata da A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale 

d’Acquisto – per l’affidamento in via di urgenza della 

fornitura di materiale monouso di vestizione e 

protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza 

COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e 

II.R.C.C.S. della Regione Liguria. Lotti 6 e 10 – Gara n. 

7737148. Periodo Maggio – Agosto 2020. Importo 

presunto complessivo € 21.952,68 IVA inclusa. 

2020 18/05/2020 Atti dirig. ASL4 897 

Affidamento forniture varie di materiali, farmaci, 

dispositivi e servizi per le esigenze di diversi reparti 

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

Importo presunto massimo complessivo € 214.380,00 

Iva inclusa. 

2020 08/05/2020 Delibere ASL4 234 

Presa d’atto della Proroga Tecnica della procedura 

negoziata in esclusiva della fornitura del sistema di 

monitoraggio Eversense XL e relativo materiale di 

consumo per la terapia del diabete mellito di tipo 1 e 

tipo 2 insulino-trattato, occorrente alle AA.SS.LL. della 

Regione Liguria. Numero gara 7184405 lotto unico. 

Periodo: fino al 24/10/2020. Importo presunto 

complessivo € 23.166,00 IVA inclusa 

2020 08/05/2020 Delibere ASL4 233 

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 vario per 

Anatomia Patologica occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. 

e IRCSS della Regione Liguria per un periodo di anni tre 

(con opzione di rinnovo per ulteriori due anni). Numero 

Gara 7336509. Periodo Maggio 2020 – Aprile 2025. 

Importo presunto complessivo quinquennale € 

640.178,46 IVA inclusa 

2020 05/05/2020 Atti dirig. ASL4 823 
Acquisti in somma urgenza per fronteggiare l’emergenza 

Covid-19. Secondo provvedimento. 



2020 05/05/2020 Atti dirig. ASL4 822 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi e 

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

periodo Aprile 2020/Dicembre 2020. Importo presunto 

massimo complessivo € 224.456,08 Iva inclusa. 

2020 29/04/2020 Delibere ASL4 220 

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. 

Numero Gara 7028229. Periodo: fino al 15/11/2020. 

Importo presunto complessivo € 17.271,81 IVA inclusa. 

2020 23/04/2020 Atti dirig. ASL4 760 

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 € 226.920,31 

Iva inclusa. 

2020 23/04/2020 Delibere ASL4 216 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

per l’affidamento della fornitura del servizio di 

Ventiloterapia, Polisonnografia e fornitura di ausili per la 

terapia respiratoria occorrenti alle AA.SS.LL. della 

Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione 

di rinnovo per ulteriore biennio). Numero Gara 

6788694. Periodo Maggio 2020 – Aprile 2025. Importo 

presunto complessivo quinquennale € 1.459.853,62. IVA 

inclusa. 

2020 21/04/2020 Atti dirig. ASL4 730 

Affidamento ponte, alla ditta Benefis, della fornitura di 

set monopaziente per oculistica intervento cataratta. 

Importo complessivo presunto di fornitura € 50.000,00 

iva inclusa, periodo maggio 2020/aprile 2021. 

2020 20/04/2020 Atti dirig. ASL4 708 

Prosecuzione del contratto di fornitura di materiale di 

consumo per facoemulsificazione da destinarsi alla S.C. 

Oculistica per il periodo maggio 2020/aprile 2021. 

Importo presunto complessivo € 180.613,00 iva esclusa. 

2020 20/04/2020 Atti dirig. ASL4 707 

Prosecuzione del contratto di fornitura in service di un 

sistema per la raccolta e l’eliminazione dei liquidi 

biologici per il periodo maggio 2020 – aprile 2021. 

Importo presunto € 20.000,00 IVA compresa. 

2020 15/04/2020 Atti dirig. ASL4 683 

Fornitura di materiali e servizi esclusivi: materiale di 

consumo Steris -, occorrente all’ASL per l’anno 2020. 

Importo presunto di fornitura € 95.000,00 iva compresa.  



2020 15/04/2020 Atti dirig. ASL4 682 
Acquisti in somma urgenza per fronteggiare l’emergenza 

Covid-19. 

2020 15/04/2020 Atti dirig. ASL4 681 

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 € 172.457,94 

iva inclusa. 

2020 15/04/2020 Atti dirig. ASL4 680 

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

Centrale Regionale d’Acquisto – per l’affidamento della 

fornitura di materiale di consumo di neonatologia 

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

Liguria. Gara n. 5927851. Periodo fino al 16/09/2020. 

Importo presunto € 1.267,97 IVA inclusa. 

2020 14/04/2020 Atti dirig. ASL4 674 

Proroga dell’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 annuale € 7.485,43 iva 

inclusa, periodo aprile 2020/marzo 2021. 

2020 14/04/2020 Atti dirig. ASL4 673 

Proroga della 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 2020/marzo 2021. 

2020 14/04/2020 Atti dirig. ASL4 672 

Servizio consegne materiale sanitario e supporto 

magazzino economale – Proroga affidamento fino al 

31/12/2020 alla ditta Bio System srl di Chiavari (GE). 

2020 14/04/2020 Atti dirig. ASL4 671 

Affidamento ponte della fornitura di sistemi diagnostici 

per l’esame delle urine occorrenti a questa ASL nel 

periodo Aprile 2020 – marzo 2021. Importo presunto 

complessivo di fornitura € 67.343,30 iva compresa. 

2020 07/04/2020 Delibere ASL4 197 

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 

fino al 10/07/2020. Importo presunto complessivo € 

10.640,94 IVA inclusa. 



2020 07/04/2020 Delibere ASL4 192 

Presa d’atto delle risultanze della procedura di gara 

centralizzata per la fornitura di materiale vario di 

convivenza per il periodo 01705/2'020 – 15/12/2022, 

Importo presunto complessivo € 181.746,49 IVA 

esclusa. 

2020 07/04/2020 Atti dirig. ASL4 632 

Prosecuzione, mediante trattativa privata, della fornitura 

di cateteri intercardiaci per il periodo aprile 2020/marzo 

2021. Importo presunto complessivo € 20.740,00 iva 

inclusa 

2020 06/04/2020 Atti dirig. ASL4 624 

Proroga dell’affidamento della concessione in uso di spazi 

dell’ASL 4 da destinare all’installazione di distributori 

automatici di bevande calde e fredde, di acqua minerale 

e/o generi di conforto. Periodo aprile 2020/settembre 

2020. 

 


