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Deliberazione n. ___________________________ 

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _______________________________________________ 

  

Oggetto: Autorizzazione all’acquisto di Farmaci, non aggiudicati con gare già espletate o comunque che 
presentino particolari requisiti, da destinarsi ai tre PP.OO San Michele, Businco e Cao. Ditte Varie. Anni uno. 
PDEL/2019/47. 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 Acquisti Beni e Servizi 

 

VISTA la nota prot. n. 1528 del 01.08.2019 (All. “A” fg.1), con cui il Direttore della SC di Farmacia 
ha chiesto, al fine di garantire la continuità assistenziale dei tre PP.OO San Michele, 
Businco e Cao, l’autorizzazione all’acquisizione per anni uno di Farmaci che presentino le 
seguenti caratteristiche: 

 non siano presenti nel prontuario terapeutico regionale o inseriti in tale prontuario in 
data successiva all’adozione dei contratti con caratteristiche tali da renderne 
indispensabile l’impiego; 

 non siano registrati in Italia o siano di temporanea carenza in Italia e dunque da 
acquisire all’estero; 

 siano temporaneamente non disponibili presso le Ditte aggiudicatarie nei contratti in 
corso, per cui potrebbe rendersi necessario un acquisto su piazza; 

 Siano di nuova introduzione o con nuova formulazione in commercio, con 
caratteristiche tali da renderne indispensabile l’impiego; 

 Siano antineoplastici, immunomodulatori e emoderivati, raramente utilizzati nella 
struttura ospedaliera; 

 siano a basso costo ad uso ospedaliero, acquisibili in applicazione della normativa 
vigente, per i quali non risulta conveniente né economico, data la loro peculiarità, il 
ricorso a forme tradizionali d’acquisto; 

 siano di impiego non frequente e quindi non inclusi in altri contratti, compresi i farmaci 
per la prosecuzione delle terapie domiciliari dei pazienti ricoverati; 

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 autorizzare, al fine di garantire l’assistenza terapeutica e la continuità del servizio 
dei tre PP.OO di questa Azienda Ospedaliera, la SC di Farmacia del PO “San Michele” 
all’acquisizione fuori gara, per anni uno e per un importo complessivo annuo pari a € 
1.000.000,00=iva esclusa, di farmaci che presentino le caratteristiche sopra descritte, 
specificando che sarà cura della SC di Farmacia acquisire dalle Ditte Fornitrici che 
commercializzano i farmaci in argomento, i listini prezzo e le relative percentuali di sconto; 
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segue deliberazione n. __________________ del _________ 

 

VISTO  il D.Lgs n.50/16; 

 

DELIBERA 

Per i motivi indicati  in premessa: 

di autorizzare, al fine di garantire l’assistenza terapeutica e la continuità del servizio dei tre PP.OO di questa 
Azienda Ospedaliera, la SC di Farmacia del PO “San Michele” all’acquisizione fuori gara, per anni uno e per un 
importo complessivo annuo pari a € 1.000.000,00=iva esclusa, di farmaci che presentino le seguenti 
caratteristiche, specificando che sarà cura della SC di Farmacia acquisire dalle Ditte Fornitrici che 
commercializzano i farmaci in argomento, i listini prezzo e le relative percentuali di sconto: 

 non siano presenti nel prontuario terapeutico regionale o inseriti in tale prontuario in data successiva 
all’adozione dei contratti con caratteristiche tali da renderne indispensabile l’impiego; 

 non siano registrati in Italia o siano di temporanea carenza in Italia e dunque da acquisire all’estero; 

 siano temporaneamente non disponibili presso le Ditte aggiudicatarie nei contratti in corso, per cui 
potrebbe rendersi necessario un acquisto su piazza; 

 Siano di nuova introduzione o con nuova formulazione in commercio, con caratteristiche tali da renderne 
indispensabile l’impiego; 

 Siano antineoplastici, immunomodulatori e emoderivati, raramente utilizzati nella struttura ospedaliera; 

 siano a basso costo ad uso ospedaliero, acquisibili in applicazione della normativa vigente, per i quali non 
risulta conveniente né economico, data la loro peculiarità, il ricorso a forme tradizionali d’acquisto; 

 siano di impiego non frequente e quindi non inclusi in altri contratti, compresi i farmaci per la prosecuzione 
delle terapie domiciliari dei pazienti ricoverati; 

- di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 1.000.000,00=iva esclusa farà riferimento al n. di conto 
A501010101 – Centri di Costo Strutture Richiedenti; 

- di disporre che l’esecutività dell’autorizzazione alla spesa in argomento abbia 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 
relativi ai prodotti di cui trattasi dietro 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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