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N._________________
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DEL ________________________

OGGETTO: Aggiudicazione ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/16 della fornitura semestrale del Farmaco Xyrem
per il trattamento di giovane paziente della narcolessia con cataplessia per la SC Clinica Pediatrica e Malattie Rare
del PO Cao. Ditta UCB Pharma Spa. Spesa complessiva semestrale pari a € 6.930,00+IVA. COD CIG
Z4C26A1005. PDTD 2019/39.
___________________________________________________________________________________________

11.01.2019
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________
per gg.15
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Luisanna Perra

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
VISTO

il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l’allora Commissario Straordinario ha
conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei
provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui
importo sia inferiore a € 40.000,00;

VISTA

la nota n. 51 del 04.01.2019 (All. A fg. 3), con la quale il Direttore della SC Farmacia ha richiesto
la fornitura semestrale del Farmaco Xyrem, non compreso nel fabbisogno della Gara Farmaci
SardegnaCAT 5, per il trattamento di giovane paziente - titolare dell’esenzione per malattia rara
- della narcolessia con cataplessia da destinare alla SC Clinica Pediatrica e Malattie Rare del
PO Cao, da acquisire dalla Ditta UCB Pharma Spa che commercializza il medicinale di che
trattasi;

ACCERTATA

la particolarità della fornitura richiesta e visti il D.lgs 50/16 art. 63 co. 2 lett.b punto 2) e punto 3)
che consente la procedura negoziata qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato ad un operatore economico
determinato mediante il ricorso all’acquisto diretto;

CONSIDERATO

che per le vie brevi è stato chiesto apposito preventivo alla Ditta UCB Pharma Spa la quale, con
offerta n. 0280.18/off del 19.12.2018, si è resa disponibile a fornire il farmaco richiesto, per un
importo complessivo semestrale pari a € 6.930,00 oltre Iva di Legge (All. “B” fg. 2);

DATO ATTO

che la fornitura risponde alle prescrizioni indicate nella nota RAS, protocollo n. 12142 del
15.05.2018, in ordine all’assistenza farmaceutica e al relativo contenimento della spesa;

RITENUTO

di dover aggiudicare in favore della Ditta UCB Pharma Spa la fornitura semestrale del Farmaco
Xyrem, per il trattamento della narcolessia con cataplessia su giovane paziente, da destinare
alla SC Clinica Pediatrica e Malattie Rare del PO Cao, per una spesa semestrale pari a €
6.930,00+IVA;

DATO ATTO

che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

VISTO

il D.Lgs n.50/16;

CON

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;
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11.01.2019
segue determinazione n. ___________________
del ______________________

DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa:


di aggiudicare in favore della Ditta UCB Pharma Spa la fornitura semestrale del Farmaco Xyrem, per il
trattamento della narcolessia con cataplessia su giovane paziente, da destinare alla SC Clinica Pediatrica
e Malattie Rare del PO Cao, per una spesa semestrale pari a € 6.930,00+IVA, così come sotto descritto:

Voce

DESCRIZIONE

Q.TA'

Imp. Unit+Iva

Imp. Tot+Iva

1

Xyrem 180 ml / 1500 mg/ml + M (non sostituibile)

21

330,00

6.930,00



di dare atto che la succitata spesa complessiva semestrale di € 6.930,00=IVA esclusa farà riferimento al n.
conto A501010101– Centro di Costo n. 393140 Cao - Clinica Pediatrica e Malattie Rare_Indistinto;



di disporre che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del
presente atto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/18.04.16;



di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di
pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità
della fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
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