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Deliberazione n. _________________________ 

 

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ______________________________________________ 

 
Oggetto: Parziale Rettifica della delibera n. 2531/2019 relativamente al prezzo unitario del farmaco Dexdor. Ditta 
Orion Pharma. Spesa complessiva pari a € 74.060,56+IVA. Cod. CIG 7216091AAA e CIG 7216930F06. 
PDEL/2019/605.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 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

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

SI        NO  

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; 

CONSIDERATO che con delibera n. 2531/2019 è stato autorizzato l’incremento, in favore della Ditta Orion 
Pharma, di vari farmaci aggiudicati con la delibera n. 2234/2017, incluso il farmaco Dexdor; 

ACQUISITA la nota prot. n. 2239 del 12.12.2019 (All. “A” fg.1), con cui il Direttore della SC di Farmacia 
ha chiesto di rettificare il prezzo del farmaco Dexdor in quanto, a seguito del Recepimento 
della Rinegoziazione dei Brevetti Scaduti 2 SardegnaCAT, il prezzo è diminuito; 

PRESO ATTO  che, sebbene con delibera n.2234/2017 il farmaco Dexdor fosse stato aggiudicato a un 
prezzo unitario di € 16,80+Iva, lo stesso è stato successivamente aggiudicato, con 
Delibera n. 2209/2019 “Recepimento della Rinegoziazione Brevetti Scaduti 2 
SardegnaCAT”, a un prezzo inferiore, pari a € 2,54+IVA; 

RITENUTO pertanto di dover rettificare il prezzo unitario del farmaco Dexdor, aggiudicato in favore 
della Ditta Orion Pharma, specificando altresì che la spesa relativa al farmaco Dexdor è 
pari a € 8.890,00+IVA, e la spesa complessiva relativa alla delibera n. 2531/2017 è pari a € 
74.060,56 e non a € 123.970,53+IVA, fermo restando tutto il resto; 

VISTO  il D.Lgs n.50/16; 

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
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segue deliberazione  n. ___________________ del ____________ 

 

D E L I B E R A 

Per i motivi indicati in premessa: 
 

 di rettificare il prezzo unitario del farmaco Dexdor, aggiudicato in favore della Ditta Orion Pharma, 
specificando altresì che la spesa relativa al farmaco Dexdor è pari a € 8.890,00+IVA, e la spesa 
complessiva relativa alla delibera n. 2531/2017 è pari a € 74.060,56 e non a € 123.970,53+IVA, fermo 
restando tutto il resto, così come sotto descritto 

  
Descrizione Qtà Imp unit+Iva Imp tot+Iva CIG 

DEXDOR*100MCG/ML25F 2ML 3500 2,54 8.890,00 7216091AAA 

SIMDAX 2,5MG/ML 96 678,86 65.170,56 
 

7216930F06 

   74.060,56 
 

 

 
 di dare atto che la succitata spesa di € 74.060,56=IVA esclusa 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. 

 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 

 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario 
     Dott. Ennio Filigheddu                 Dott. Raimondo Pinna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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