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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. 1680 del 25.07.2018 è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla
determinazione prot. n. 1764 rep. 90 del 2018 e prot. n. 3284 rep. 150 del 2018 del Servizio
della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT per la parte di pertinenza di questa
Azienda Ospedaliera affidando la fornitura di farmaci 2, lotti 59-60-70-163 a diverse ditte per
un periodo di anni tre, per un importo annuo complessivo di € 7.764.194,92+IVA;

PREMESSO

altresì che, con delibera n. 44 del 09.01.2019, è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla
determinazione prot. n. 8241 rep. 347 del 06.12.2018 del Servizio della Centrale Regionale di
Committenza SardegnaCAT per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera
affidando la fornitura di farmaci 4 a diverse ditte per un periodo di anni uno, per un importo
annuo complessivo di € 5.792.571,834+IVA;

VISTA

la nota n. 2029 del 04.11.2019 (All. “A” fg. 1) con cui il Direttore della SC di Farmacia ha
richiesto un incremento di fornitura del farmaco Praxbind, aggiudicato con la Gara
SardegnaCAT4, di cui alla Delibera n. 44/2019, in favore della Ditta Boehringer Ingelheim;

VISTA

la nota n. 2038 del 05.11.2019 (All. “B” fg. 1) con cui il Direttore della SC di Farmacia ha
richiesto un incremento di fornitura del Farmaco Humatrope, aggiudicato con la Gara
SardegnaCAT 2, di cui alla Delibera n. 1680/2018, in favore delle Ditta Eli Lilly;

PRECISATO

che il Direttore della SC di Farmacia ha dichiarato, con le succitate note, che:
- il farmaco Praxbind è un antidoto che neutralizza l’effetto anticoagulante del medicinale
Pradaxa e rappresenta, in alcune circostanze, un farmaco indispensabile per prevenire gravi
conseguenze quali la morte, ossia nelle ipotese nelle quali il paziente, sottoposto a
trattamento cronico con Pradaxa, debba affrontare interventi o traumi che comportino
sanguinamenti;
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-

il farmaco Humatrope è necessario per proseguire la terapia di pazienti già in cura con Ormoni
Somatotropici e il numero dei pazienti è aumentato rispetto al numero previsto al momento
della rilevazione dei fabbisogni;

PRESO ATTO

che si rende necessario incrementare, fino alla scadenza naturale dei contratti di cui alle
delibere n. 1680/2018 e n. 44/2019, in favore delle Ditte Eli Lilly e Boehringer Ingelheim., la
fornitura dei Farmaci Humatrope e Praxbind, al fine di garantire la continuità assistenziale e
terapeutica;

RITENUTO

di dover incrementare, in favore delle Ditte Eli Lilly e Boehringer Ingelheim, al fine di garantire
la continuità assistenziale e terapeutica, la fornitura dei Farmaci Humatrope di cui al lotto n.
163 della delibera n. 1680/2018 e Praxbind, di cui al lotto n. 91 della delibera n. 44/2019 per
una spesa complessiva pari a € 85.990,24+IVA;

PRECISATO

che si dovrà comunicare alla Centrale Regionale di Committenza ogni variazione rispetto al
fabbisogno originario al fine di una più compita programmazione che tenga conto delle
variazioni intervenute durante la vita contrattuale;

VISTO

il D.Lgs n.50/16;
DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:


di incrementare, in favore delle Ditte Eli Lilly e Boehringer Ingelheim, al fine di garantire la continuità
assistenziale, la fornitura dei Farmaci Humatrope di cui al lotto n. 163 della delibera n. 1680/2018 e Praxbind,
di cui al lotto n. 91 della delibera n. 44/2019 per una spesa complessiva pari a € 85.990,24+IVA, così come
sotto descritto:

Descrizione
HUMATROPE*1 CART.
24MG+ 1SIR
HUMATROPE*1 CART.
6MG+ 1SIR
PRAXBIND INFUS/50ML
2/2,5G

Qtà da
incrementare
65

Imp Unit +IVA

Imp Tot+IVA

CIG

451,60

29.354,00

71665285FD

389

112,90

43.918,1

12

1.059,845

12.718,14

77529218CC

Deliber
a
1680/18
lotto 163

DITTA

44/2019
Lotto 91

Boehringer
Ingelheim

Eli Lilly



di dare atto che la succitata spesa complessiva pari a € 85.990,24+IVA farà riferimento al n. conto
A501010101 – Centro di Costo Strutture Richiedenti;



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.
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