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Deliberazione n. _________________________ 

 

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _______________________________________________

  

Oggetto: Presa d’Atto della variazione relativa al Farmaco Adcetris di cui alla Gara Farmaci Cat 1, destinato a 
questa Azienda Ospedaliera e presa d’atto del subentro della Ditta Pfizer Srl (PFI) in tutti i rapporti attivi e passivi in 
essere tra questa Azienda Ospedaliera e la Ditta Pfizer Italia. Ditte Takeda Italia Spa e Pfizer Srl. Cod. CIG 
7217473F1F e ss. PDEL/2019/381. ME 

_____________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
                                                                               Il Direttore Amministrativo  

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

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

SI        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; 

PREMESSO inoltre che, con varie deliberazioni sono state recepite le aggiudicazioni di cui alle 
Determinazioni del Servizio della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, per la 
parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera (PPOO San Michele, Businco, Cao) con 
cui sono stati aggiudicati vari farmaci alla Ditta Pfizer Italia;  

VISTA la nota n. 9891 del’11.11.2019 (All. “A” fg. 3) della Direzione Generale della Centrale 
Regionale di Committenza, con la quale sono state comunicate le variazioni riguardanti 
diversi farmaci, inclusi alcuni recepiti da questa Azienda Ospedaliera con le succitate 
delibere;  

RITENUTO di dover procedere alle variazioni relative ai farmaci recepiti con le delibere succitate: 

- prendendo atto del subentro della Ditta Pfizer Srl (PFI), a far data dal 01.12.2019, nella 
titolarità dei diritti e obblighi assunti con questa Azienda Ospedaliera dalla Ditta Pfizer Italia, 
specificando che tutti gli ordini di acquisto dovranno, dal 01.12.2019, essere inviati alla 
Ditta Pfizer Srl con partita IVA 02774840595; 

- modificando l’importo attuale in diminuzione del Farmaco Adcetris, a far data dal 
01.11.2019,  a seguito di modifica dell’accordo e rimborso SSN a seguito di nuova 
indicazione a cui è riconosciuta l’innovatività condizionata; 
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segue deliberazione n. ________________ del ______________________ 

 

VISTO   il D.Lgs n. 50/16; 

CON   il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

 

 

D E L I B E R A 

Per i motivi indicati in premessa: 

di procedere alle variazioni relative ai farmaci recepiti con le delibere succitate: 

- prendendo atto del subentro della Ditta Pfizer Srl (PFI), a far data dal 01.12.2019, nella titolarità dei diritti e 
obblighi assunti con questa Azienda Ospedaliera dalla Ditta Pfizer Italia, specificando che tutti gli ordini di 
acquisto dovranno, dal 01.12.2019,  essere inviati alla Ditta Pfizer Srl con partita IVA 02774840595; 

- modificando l’importo attuale in diminuzione del Farmaco Adcetris, a far data dal 01.11.2019,  a seguito di 
modifica dell’accordo e rimborso SSN a seguito di nuova indicazione a cui è riconosciuta l’innovatività 
condizionata, così come sotto descritto: 

 

Del. L. Ditta Attuale Descrizione Imp. Unit+IVA Cod CIG  
 

AIC  

2234/2017 1019 TAKEDA 
ITALIA S.P.A. 

Adcetris 50 mg polvere per 
concentrato per soluzione 
per infusione 

2316,18 7217473F1F 
 

042448011 

 
 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 
 
 
 
 
 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                 Dott. Raimondo Pinna 
 
                
         
 
 
 
 
 
 
 
  
Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  

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