
 
ESITO GARE – PUBBLICAZIONE DEL IV 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 28/09/2020 Atti dirig. ASL4 1739 

Aggiudicazione tramite procedura telematica Sintel del 

servizio di assistenza tecnico operativa per 

l’implementazione/mantenimento della certificazione di 

qualità di servizi aziendali, periodo 2021-2023. 

2020 28/09/2020 Delibere ASL4 443 

Presa d’atto del rinnovo contrattuale espletato da 

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

l’affidamento della fornitura inclusive service di sistema 

automatizzato comprensivo di peanalitica e analizzatore/i 

per la validazione biologica delle unità di sangue della 

Regione Liguria. Rinnovo contrattuale 12 mesi dal 

14/06/2020 al 13/06/2021. Lotto 1. Numero gara 

5713147. Importo complessivo annuale € 41.779,94. IVA 

inclusa. 

2020 28/09/2020 Delibere ASL4 442 

Presa d’atto delle risultanze dell’appalto specifico 

nell’ambito dello SDA su piattaforma Consip espletata da 

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

l’affidamento della fornitura di Vaccino Pneumococcico 

Polisaccaridico 23-Valente e Vaccino Pneumococcico 

coniugato 13-Valente occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. 

E I.R.C.C.S. della Regione Liguria, in abbinamento con i 

Vaccini Antinfluenzali per la Campagna Vaccinale 

2020/2021. Lotto n. 2. Numero gara 7811671. Periodo 

dal 3 settembre 2020 al 2 settembre 2021. Importo 

presunto complessivo annuale € 228.400,70. IVA inclusa. 

2020 23/09/2020 Atti dirig. ASL4 1713 

Aggiudicazione tramite procedura telematica Sintel del 

servizio di trasporto di materiale Biologico, 

Farmaceutico, Sanitario e Amministrativo e servizio di 

supporto delle attività del Magazzino Economale. CIG 

8400086242. 

2020 23/09/2020 Atti dirig. ASL4 1712 

Affidamento tramite adesione ad accordo quadro Consip 

della fornitura di 2 ecografi e relativi accessori per le 

esigenze della S.C. Radiologia. Importo complessivo di 

fornitura € 56.151,00 iva esclusa. CIG 84406672C2. 

2020 23/09/2020 Atti dirig. ASL4 1711 
Affidamento, mediante procedura negoziata Rdo MEPA, 

della fornitura di solvente biodegradabile per istologia. 

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


2020 23/09/2020 Atti dirig. ASL4 1710 

Affidamento, a mezzo procedura negoziata su 

piattaforma telematica Sintel, dell’incarico di psicologo 

con specializzazione in psicoterapia esperto nel 

trattamento di pazienti psichiatrici o con comorbilità di 

disturbo da uso di sostanze, autori di reato. CIG 

8419922371. 

2020 22/09/2020 Atti dirig. ASL4 1695 

Affidamento forniture varie di materiali, farmaci, 

dispositivi e servizi per le esigenze di diversi reparti 

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

Importo presunto massimo complessivo € 231.387,41 

Iva inclusa. 

2020 17/09/2020 Atti dirig. ASL4 1662 

Ulteriore prosecuzione 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 ottobre 2020/dicembre 2020. 

2020 14/09/2020 Atti dirig. ASL4 1659 

Affidamento forniture varie di materiali, farmaci, 

dispositivi e servizi per le esigenze di diversi reparti 

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

Importo presunto massimo complessivo € 292.225,87 

Iva inclusa. 

2020 11/09/2020 Atti dirig. ASL4 1639 

Affidamento della fornitura di un fluoroangiografo per le 

esigenze della S.C. Oculistica. Importo complessivo di 

fornitura € 123.000,00 iva esclusa 

2020 09/09/2020 Atti dirig. ASL4 1637 

Affidamento tramite RdO MEPA alla ditta Ok Ufficio 

Arredamento S.r.l. della fornitura di arredi ufficio per le 

esigenze delle varie strutture sanitarie e amministrative 

dell’A.S.L. Periodo triennale prorogabile, a discrezione 

dell’A.S.L., di anni uno. Importo complessivo presunto di 

fornitura 110.000,00 Iva esclusa. 

2020 09/09/2020 Atti dirig. ASL4 1633 

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 01/10/2020 – 31/12/2020 – Importo presunto € 

32.743,28 IVA compresa. 

2020 09/09/2020 Atti dirig. ASL4 1632 

Affidamento alla ditta Ahsi Spa della fornitura biennale di 

frigoriferi medicali per le esigenze delle varie strutture 

sanitarie dell’ASL. Importo complessivo di fornitura € 

38.000,00 iva esclusa. 



2020 09/09/2020 Atti dirig. ASL4 1631 
Prosecuzione servizio di gestione posta ibrida affidato a 

Postel SPA 

2020 07/09/2020 Atti dirig. ASL4 1622 

Fornitura di carta in risme per fotocopiatrici e stampanti 

affidata alla ditta Valsecchi Cancelleria srl di Milano. 

Proroga annuale. 

2020 07/09/2020 Atti dirig. ASL4 1621 

Ulteriore prosecuzione dell’affidamento, mediante 

procedura negoziata, del servizio di gestione del 

parcheggio interrato presso Ospedale di Rapallo, per un 

periodo di mesi sei. 

2020 07/09/2020 Atti dirig. ASL4 1620 

Prosecuzione noleggio e manutenzione, per il periodo 

01/10/2020-31/12/2020 di sportelli self-service per 

incasso ticket sanitario. 

2020 04/09/2020 Delibere ASL4 420 

Presa d’atto della proroga disposta da SUAR – Regione 

Liguria – della convenzione per il servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo. Periodo 06/09/2020-

31/12/2020. Importo presunto complessivo € 2.894,00 

IVA inclusa. 

2020 02/09/2020 Atti dirig. ASL4 1587 

Affidamento, delle prestazioni relative a rimodulazione 

per COVID-19 progetto FAMI Fondo assistenza 

migrazione e integrazione, finanziato dal Ministero 

dell’Interno – lotto 3 - Mediatori culturali. 

2020 02/09/2020 Atti dirig. ASL4 1584 

Affidamento forniture varie di materiali, dispositivi e 

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

periodo Agosto 2020/Dicembre 2020. Importo presunto 

massimo complessivo € 391.620,00 Iva inclusa. 

2020 02/09/2020 Atti dirig. ASL4 1583 

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 01/10/2020 al 

31/12/2020. Importo presunto complessivo € 17.751,00 

Iva inclusa. 



2020 02/09/2020 Atti dirig. ASL4 1582 

Progetto di attivazione del Centro per lo studio e la 

Cura dei Disturbi Alimentari del Levante Ligure presso 

l’Ospedale di Sestri Levante. Affidamento incarichi di 

Psicologo-Psicoterapeuta e di Educatore Professionale 

Sanitario. 

2020 27/08/2020 Delibere ASL4 417 

Presa d’atto delle risultanze della procedura di gara 

aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 

l’affidamento della fornitura di “Lampade scialitiche per 

sala operatoria ed accessori funzionali” occorrenti agli 

Enti Sanitari della Regione Liguria per un periodo di 12 

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

01/03/2020 al 28/02/2022. Gara 7374926. Importo 

presunto complessivo € 28.511,40 IVA inclusa. 

2020 27/08/2020 Delibere ASL4 416 

Presa d’atto delle risultanze dell’appalto specifico 

nell’ambito dello SDA su piattaforma Consip espletata da 

A.Li.S.a. - Area Centrale Regionale d’Acquisto per 

l’affidamento della fornitura di Vaccini Antinfluenzali 

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

Regione Liguria per la Campagna Vaccinale 2020/2021 

(con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi). Lotti 

n. 4 Numero gara 7782511. Periodo dal 1 settembre 

2020 al 31 Agosto 2021. Importo presunto complessivo 

annuale € 289.264,53. IVA inclusa. 

2020 26/08/2020 Atti dirig. ASL4 1553 

Affidamento, delle prestazioni relative a rimodulazione 

per COVID-19 progetto FAMI Fondo assistenza 

migrazione e integrazione, finanziato dal Ministero 

dell’Interno – lotto 1 psicologo – supporto operatori 

dispositivo di accoglienza – CIG ZA02DBB0A8. 

2020 26/08/2020 Atti dirig. ASL4 1552 

Affidamento forniture varie di materiali, farmaci, 

dispositivi e servizi per le esigenze di diversi reparti 

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

Importo presunto massimo complessivo € 189.287,25 

IVA inclusa. 

2020 26/08/2020 Atti dirig. ASL4 1551 

Prosecuzione affidamento della fornitura di Sistemi 

Diagnostici per Laboratorio Analisi – Elettroforesi 

Proteica – per il periodo luglio 2020/dicembre 2020. 

Importo presunto complessivo € 49.730,86 iva inclusa. 

2020 19/08/2020 Delibere ASL4 414 

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

Centrale Regionale d’Acquisto – per l’affidamento della 

fornitura di Medicazioni avanzate occorrenti alle 

AA.SS.LL., EE.OO., e IRCCS della Regione Liguria. 

Periodo dal 01/10/2020 al 30/03/2021. Gara 6066183. 

Importo presunto complessivo € 59.843,17 IVA inclusa. 



2020 19/08/2020 Delibere ASL4 413 

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

Regionale d’Acquisto – per la conclusione di un Accordo 

Quadro con più operatori economici per la fornitura dei 

farmaci TRASTUZUMAB e ADALIMUMAB occorrenti 

alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria e delle 

Provincie Autonome di Trento e Bolzano per un 

periodo di 6 mesi dal 06/08/2020 al 05/02/2021 Gara 

7238366. Importo presunto complessivo di € 73.694,09 

IVA inclusa. 

2020 19/08/2020 Delibere ASL4 412 

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

Centrale Regionale d’Acquisto – per l’affidamento della 

fornitura di materiale monouso e semidisposable per 

videolaparoscopia occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., e 

IRCCS della Regione Liguria. Periodo dal 04/08/2020 al 

31/10/2020 per i lotti n. 2,4,9 – Periodo dal 04/08/2020 

al 31/01/2021 per i lotti n. 14, 23, 24, 25, 26, 30, 33, 37, 

43, 44. Gara 5881066. Importo presunto complessivo € 

98.720,00 IVA inclusa. 

2020 19/08/2020 Atti dirig. ASL4 1508 

Affidamento delle prestazioni relative a rimodulazione 

per COVID-19 progetto FAMI Fondo assistenza 

migrazione e integrazione, finanziato dal Ministero 

dell’Interno – lotto 2 - psicologo sul campo - CIG 

Z9B2DBB145. 

2020 12/08/2020 Atti dirig. ASL4 1474 

Affidamento forniture varie di materiali, farmaci, 

dispositivi e servizi per le esigenze di diversi reparti 

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

Importo presunto massimo complessivo € 403,170,50 

Iva inclusa. 

2020 12/08/2020 Delibere ASL4 400 

Presa d’atto del differimento del termine di scadenza a 

tutto novembre 2020 dell’appalto riferito ai servizi vari 

di supporto tecnico amministrativo. 

2020 12/08/2020 Delibere ASL4 399 

Presa d’atto della proroga contrattuale di ALISA-CRA 

dal 01/08/2020 al 01/02/2021 della gara regionale a 

procedura aperta per l’affidamento della fornitura di aghi 

e siringhe per le AA.SS.LL. della Regione Liguria. Lotti n. 

27. Gara n. 5851611. Importo presunto complessivo € 

104.898,43. IVA inclusa. 

2020 12/08/2020 Delibere ASL4 398 

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

Centrale Regionale d’Acquisto – della fornitura di 

Metadone Cloridrato 5 Mg/Ml – Soluzione Orale 

comprensivo di sistemi di erogazione automatici per i 

SER.T delle Aziende Sanitarie della Regione Liguria dal 

01/05/2020 al 31/10/2020. Numero gara 6525988. 

Importo presunto complessivo € 33.202.00 IVA inclusa. 



2020 12/08/2020 Delibere ASL4 397 

Presa d’atto della proroga tecnica della gara regionale 

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

– per la conclusione di un Accordo Quadro per la 

fornitura di ENERGY DEVICES per la coagulazione 

vasale e la dissezione tissutale occorrenti alle AA.SS.LL., 

EE,OO , e I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Lotti n. 3 

Gara 6048826 Periodo dal 18/07/2020 al 17/01/2021. 

Importo presunto complessivo € 35.815,27. IVA inclusa. 

2020 07/08/2020 Delibere ASL4 388 

Adesione all’Accordo Quadro Consip spa per la 

fornitura di trocar per le PA per il periodo agosto 2019-

luglio 2022. Importo presunto complessivo L. 70.290,00 

IVA esclusa. 

2020 07/08/2020 Delibere ASL4 387 

Presa d’atto della proroga tecnica della gara regionale 

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

– per l’affidamento della fornitura in full service di 

sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero 

occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO. e 

IRCCS della Regione Liguria. Lotto unico. Periodo dal 

02/04/2019 al 31/12/2020. Importo presunto 

complessivo per ventuno mesi L. 146.643,63 IVA inclusa. 

2020 07/08/2020 Delibere ASL4 386 

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

ALISA-CRA dal 30/07/2020 al 31/12/2020 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 

AA.SS.LL. della Regione Liguria. Lotti n. 7. Gara n. 

6109035. Importo presunto complessivo € 74.257,56 

IVA inclusa. 

2020 05/08/2020 Atti dirig. ASL4 1419 

Differimento della scadenza dell’affidamento dell’incarico 

professionale nella disciplina di ortopedia presso 

l’Ospedale di Rapallo fino al 15 Dicembre 2020. 

2020 31/07/2020 Atti dirig. ASL4 1417 

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. Proroga annuale 

revocabile ad nutum causa pendenza contenzioso. 

2020 29/07/2020 Atti dirig. ASL4 1412 

Affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio 

di Data Protection Officer (Responsabile della 

Protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 

679/2016). Periodo Agosto 2020/Luglio 2023. 

Sospensione dell’atto dirigenziale n. 1270 del 14/7/2020 

ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2 della l. 241/1990 

ss.mm.ii. fino al 31/08/2020  



2020 29/07/2020 Atti dirig. ASL4 1411 

Affidamento contratto di fornitura di sacchi e sacchetti 

per rifiuti e borse, borsine per trasporto per il periodo 

Settembre 2020-Agosto 2021 – Importo presunto € 

38.000,00 IVA inclusa. 

2020 29/07/2020 Atti dirig. ASL4 1410 

Proroga affidamento del contratto di fornitura del 

servizio di estetica pratica a favore dei pazienti ricoverati 

di sesso maschile e femminile alla Ditta Gaglioti Maria 

Teresa per il periodo Settembre 2020/Agosto 2021. 

2020 29/07/2020 Atti dirig. ASL4 1409 

Affidamento del contratto di fornitura di cancelleria per 

il periodo Settembre 2020 – Agosto 2021. Importo 

presunto € 23.000,00 IVA esclusa. 

2020 24/07/2020 Atti dirig. ASL4 1371 

Noleggio n. 2 fotocopiatori – Convenzione Consip n. 30-

lotto 5 e Convenzione Consip n. 31 – lotto 2 per il 

periodo agosto 2020/luglio 2025. Importo presunto 

complessivo € 7.658,19 IVA compresa. CIG 

8357834ECA – 83685970B7. 

2020 21/07/2020 Atti dirig. ASL4 1339 

Affidamento forniture varie di materiali, farmaci, 

dispositivi e servizi per le esigenze di diversi reparti 

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

Importo presunto massimo complessivo € 373.613,81 

Iva inclusa. 

2020 21/07/2020 Atti dirig. ASL4 1338 

Affidamento delle prestazioni relative a rimodulazione 

per COVD-19 progetto FAMI assistenza migrazione e 

integrazione, finanziato dal Ministero dell’Interno – lotto 

4 operatore sociale. 

2020 17/07/2020 Atti dirig. ASL4 1316 

Affidamento alla ditta Samsung Electronics SPA della 

fornitura di un ecografo per emergenza Covid-19 

destinato al Pronto Soccorso di Lavagna, a fronte di 

donazione. Importo complessivo di fornitura € 70.000,00 

iva esclusa. 

2020 16/07/2020 Delibere ASL4 347 

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

Centrale Regionale d’Acquisto – per l’affidamento della 

fornitura di un service multifunzionale automatico per 

indagini immunoistochimiche ed istochimiche della 

Regione Liguria- Numero Gara 5670495; Periodo dal 

12/05/2020 al 31/12/2020. Importo presunto 

complessivo € 25.000,00 IVA inclusa. 



2020 16/07/2020 Delibere ASL4 346 

Presa d’atto delle risultanze della procedura aperta 

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

d’Acquisto per il servizio di pubblicazione di bandi e 

avvisi di gara su G.U.R.I. e sui quotidiani edizioni 

nazionali/regionali e servizi complementari relativi alle 

gare bandite da A.Li.Sa., dalle AA.SS.LL., I.R.CC.S. della 

Regione Liguria, S.U.AR., I.R.E. e Liguria Digitale per un 

periodo di 36 mesi. Periodo dal 1 Settembre 2020 al 31 

Agosto 2023. Importo presunto complessivo triennale € 

14.619,87 IVA inclusa. 

2020 14/07/2020 Atti dirig. ASL4 1271 

Affidamento, mediante procedura negoziata, alle ditte 

Eurospital e Relab della fornitura in service di sistemi 

analitici per biologia molecolare per la rilevazione di 

Sars-Cov-2. Periodo settembre 2020-agosto 2021. 

Importo complessivo presunto di fornitura € 606.701,35 

iva esente. 

2020 14/07/2020 Atti dirig. ASL4 1270 

Affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio 

di Data Protection Officer (Responsabile della 

Protezione dei dati ai sensi del Regolamento UE 

679/2016). Periodo agosto 2020/luglio 2023. Importo 

complessivo € 84.350,00 IVA esclusa. CIG 83125526E9. 

2020 10/07/2020 Atti dirig. ASL4 1266 

Affidamento forniture varie di materiali, farmaci, 

dispositivi e servizi per le esigenze di diversi reparti 

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

Importo presunto complessivo € 185.182,76 IVA inclusa. 

2020 08/07/2020 Atti dirig. ASL4 1258 

Proroga affidamento, mediante procedura negoziata 

R.D.O. MEPA, alla ditta MEDTRONIC ITALIA SPA, della 

fornitura di saturimetri palmari, sensori pluriuso e 

sensori monouso per il periodo Luglio 2020/Giugno 

2021. Importo complessivo presunto di fornitura € 

17.000,00 iva esclusa. 

 


