
 
  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Determinazione del Direttore della S.C. Bilancio e Controllo di Gestione 

 

n. ________ del ________ 

 

Oggetto: Rimborso per partite AIFA Gilead Sciences srl 

PDTD/2018/1495 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal _______________ per 15 giorni 

consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 

 

 

Il Direttore del  S.C. Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione 
 

  
Vista  la deliberazione n.1582 in data 03.07.2009 con la quale il D.G. ha conferito le 

deleghe ai Dirigenti  Amministrativi; 

Vista  la deliberazione n. 517 del 06.03.18 con la quale il Direttore Generale ha 

assegnato l'incarico di Direttore della S.C. Bilancio e Controllo di Gestione alla 

Dott.ssa Donatella Floris, Dirigente Amministrativo; 

Vista          la Determina AIFA n°1631/16 “Attività di rimborso alle regioni in attuazione del 

meccanismo prezzo/volume, per i medicinali per uso umano «Sovaldi» 

«Harvoni»”; 

Vista          la nota del 14/02/2017 della Società Gilead Sciences Srl con la quale comunica 

l’emissione della Nota di Credito n°170001772 del 23/01/2017 di Euro 

1.813.431,00 iva esclusa, a compensazione di fatture relative ai prodotti oggetto 

della fornitura e non ancora saldate; la suddetta nota di credito è stata 

parzialmente utilizzata per un importo di euro 628.186,73 a compensazione, 

saldo e stralcio delle seguenti fatture: 

- 160027880 del 14/10/2016 di euro 55.920,12; 

- 160030459 del 09/11/2016 di euro 218.299,99; 

- 160030460 del 09/11/2016 di euro 123.333,30; 

- 160031141 del 17/11/2016 di euro 230.633,32.  

La differenza di euro 1.185.244,27 è stata rimborsata dalla Società Gilead 

Sciences Srl ed incassata con Reversale n°89 del 02/03/2017 ed utilizzata a 

parziale storno per il suo valore imponibile, pari a euro 1.074.494,79, 

comportando in tal modo una differenza di valore nell’utilizzo della nota di 

credito pari a euro 107.749,47 (iva esclusa) che, pertanto, si rende necessario 

rimborsare alla Società Gilead Sciences Srl. 

Atteso che    a seguito della Determina AIFA n°1631/16 “Attività di rimborso alle regioni in 

attuazione del meccanismo prezzo/volume, per i medicinali per uso umano” si 

rileva un debito della Gilead Sciences pari a euro 3.168.818,7 (iva esclusa), che 

la medesima procederà a rimborsare tramite bonifico bancario. 
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___________________________________________________________________________ 

 

 
Segue determinazione n.___________del ____________ 

 
 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa: 

 
1. di rimborsare alla Gilead Sciences la differenza di valore di euro 107.749,47, al 

seguente IBAN IT97K0338001600000013088012.  

 

 

 

 

                                                         Il Direttore 

                                                                   S.C. Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione 
 

                                                                                     Dott. Ssa Donatella Floris 
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