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Deliberazione n. ___________________________ 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _______________________________________________ 
  
Oggetto: Affidamento temporaneo al secondo aggiudicatario della Fornitura del Farmaco Antineoplastico 
Bendamustina, di cui al lotto n. 922 della delibera n. 2234/2017 - Gara Farmaci Cat 1 - da destinarsi alla SC di 
Farmacia dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta Accord Healthcare. Spesa complessiva pari a € 11.000,00+IVA. 
COD CIG 7209253FC3. PDEL/2019/24 ME 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione 
Il Commissario Straordinario   Dott. Paolo Cannas 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI X     NO □   

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cannas 
 

Su proposta della SC di Acquisti Beni e Servizi 

 

PREMESSO  che, con delibera n. 2234 del 24.11.2017 è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla 
Determinazione n. 40322 Rep 2095 del 08.08.2017 del Servizio della Centrale Regionale 
di Committenza SardegnaCAT per la fornitura di Farmaci, per la parte di pertinenza di 
questa Azienda Ospedaliera, affidando a varie Ditte la fornitura per anni tre di farmaci, 
inclusa la Ditta EG Spa; 

VISTA la nota n. 1752 del 19.09.2019 (All. “A” fg. 1) con la quale il Direttore della SC di Farmacia 
ha richiesto, trattandosi di un farmaco antineoplastico, l’affidamento temporaneo in favore 
del secondo aggiudicatario, Ditta Accord Healthcare, relativamente al lotto n. 922 - 
Bendamustina Cloridrato – carente, così come riportato sul sito AIFA, fino al 31.12.2019 
presso la Ditta EG Spa, aggiudicataria originaria del suddetto prodotto,  

RITENUTO  pertanto di dover assegnare temporaneamente, fino al 31.12.2019, la fornitura di cui al 
lotto n. 922 di cui alla delibera n. 2234/17, alla Ditta Accord Healthcare, classificatasi 
seconda in graduatoria, per una spesa pari a € 11.000,00+IVA, con imputazione delle 
maggiori spese pari a € 840,00+IVA a carico della Ditta EG Spa; 

VISTO il D.Lgs n. 50/16; 

D E L I B E R A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 di assegnare temporaneamente, fino al 31.12.2019, la fornitura di cui al lotto n. 922 di cui alla delibera n. 
2234/17, alla Ditta Accord Healthcare, classificatasi seconda in graduatoria, per una spesa pari a € 
11.000,00+IVA, con imputazione delle maggiori spese pari a € 840,00+IVA a carico della Ditta EG Spa, così 
come sotto descritto: 

 
Lotto DESCRIZIONE 

 
Q.TA' mesi tre Imp unit+Iva Imp tot+ Iva 

922 BENDAMUSTINA CLORIDRATO 25 mg 200 
 

11,00 2.200,00 

922 BENDAMUSTINA CLORIDRATO 100mg 200 44,00 8.800,00 
 

    11.000,00 
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segue deliberazione n. __________________ del ______________________ 
 
 

 di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 11.000,00=IVA esclusa farà riferimento al n. di conto 
A501010101 – Centro di Costo Strutture Richiedenti; 
 

 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 di 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
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