
 
                  AO Brotzu   
  
_____________________________________________________________________________________ 

   

 

Deliberazione _____________________________ 

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _______________________________________________ 

  

Oggetto: Affiancamento della Fornitura del farmaco Stemflova, di cui al lotto 638 della delibera n. 2234/2017 – 

Gara Regionale Farmaci Cat 1 - con il farmaco Variquel, da destinarsi alla SC di Farmacia di questa Azienda 

Ospedaliera. Ditta Alliance Pharma. Codice CIG 7203311847. PDEL/2019/176. 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  □     NO X 

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cannas 

Su proposta della SC 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 Alliance Pharma; 

VISTA la nota n. 1937 del 15.10.2019  (All. A fg. 3), con la quale il Direttore della SC di Farmacia 

ha richiesto, al fine di garantire la continuità assistenziale, di affiancare il farmaco 

Stemflova, di cui al lotto 638, aggiudicato in favore della Ditta Alliance Pharma con la Gara 

Regionale suddetta, con il farmaco sovrapponibile Variquel; 

PRECISATO che con la suddetta nota, il Direttore della SC di Farmacia ha chiarito che l’affiancamento 

del farmaco Variquel si rende necessario per far fronte alla temporanea carenza del 

medicinale Stemflova, a seguito di un problema di qualità relativo all’etichettatura; 

RITENUTO al fine di garantire la continuità assistenziale, di dover autorizzare, in favore della Ditta 

Alliance Pharma, l’affiancamento del farmaco Stemflova di cui al lotto n. 638 della delibera 

n. 2234/2017 con il farmaco Variquel, sovrapponibile, comportante inoltre un minor onere 

per questa Amministrazione, essendo inferiore il prezzo unitario offerto, fino alla scadenza 

del contratto, fermo restando tutto il resto; 

VISTO il D.Lgs n.50/16; 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

D E L I B E R A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 al fine di garantire la continuità assistenziale, di autorizzare, in favore della Ditta Alliance Pharma, 

l’affiancamento del farmaco Stemflova di cui al lotto n. 638 della delibera n. 2234/2017 con il farmaco 

Variquel, sovrapponibile, comportante inoltre un minor onere per questa Amministrazione, essendo 

inferiore il prezzo unitario offerto, fino alla scadenza del contratto, fermo restando tutto il resto, così come 

sottodescritto 

Prodotto Aggiudicato Imp Unit.+Iva Prodotto da affiancare Imp Unit.+Iva 

Stemflova - 0,2 mg/ml  

Cod ATC: H01BA04 

 

 

10,21 Variquel 1mg fl 

Cod ATC: H01BA04 

5,80 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 

 

 

 

 

 

 

 
Resp. SC Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis 

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