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Deliberazione n. _________________________ 
 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ______________________________________________ 
 
Oggetto: Integrazione di Fornitura del Farmaco Idelvion, di cui alla delibera n. 44/2019 – Farmaci Cat 4 – da 
destinarsi alla SC di Oncoematologia Pediatrica del PO “Cao”. Spesa complessiva annua pari a € 74.250,00+IVA. 
Ditta CSL Behring Spa. Cod. CIG 7752426052. PDEL/2020/109. 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 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. 194 del 22.01.20120 (All. “A” fg. 3) con cui il Direttore della SC di Farmacia ha 
richiesto un’integrazione di fornitura del farmaco Idelvion, in favore della Ditta CSL Behring 
Spa, da destinarsi alla SC di Oncoematologia Pediatrica del PO “Cao”, in  dosaggio da 250 UI 
e da 500 UI, in quanto il farmaco aggiudicato con la Gara SardegnaCAT 4, di cui alla Delibera 
n. 44/2019 – lotto n. 11, per mero errore materiale, era stato previsto per il fabbisogno 
dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, solo per il dosaggio da 1000 UI; 

PRESO ATTO che si rende necessario integrare,  per anni uno, in favore della Ditta CSL Behring Spa, la 
fornitura del Farmaco Idelvion in  dosaggio da 250 UI e da 500 UI,  per avviare la terapia su 
un paziente afferente alla SC di Oncoematologia Pediatrica del PO “Cao, affetto da Emofilia B 
grave con un dosaggio di UI da definirsi in base al peso,   

RITENUTO di dover integrare, in favore della Ditta CSL Behring Spa, al fine di garantire la profilassi su 
paziente afferente alla SC di Oncoematologia Pediatrica del PO “Cao, affetto da Emofilia B, la 
fornitura del farmaco  Idelvion da 250 UI e da 500 UI, in favore della Ditta CSL Behring Spa, di 
cui al lotto n. 11 della delibera n. 44/2019 per una spesa complessiva pari a € 74.250,00+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; 

CON   il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 
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                  AO Brotzu   
  
_____________________________________________________________________________________ 

   

 

 
     segue  deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

 
D E L I B E R A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 di  integrare, in favore della Ditta CSL Behring Spa, al fine di garantire la profilassi su paziente afferente alla 
SC di Oncoematologia Pediatrica del PO “Cao, affetto da Emofilia B, la fornitura del farmaco Idelvion da 250 
UI e da 500 UI,  , in favore della Ditta CSL Behring Spa, di cui al lotto n. 11 della delibera n. 44/2019 per una 
spesa complessiva pari a € 74.250,00+IVA, così come sotto descritto: 

 
Descrizione Qtà Fl  Imp Unit UI+IVA Imp unit Fl+IVA Imp Tot+IVA AIC 

 
Idelvion*Ev Fl 250ui+Fl 2,5ml 50 1,98 990,00 49.500,00 

 
044891012 

Idelvion*Ev Fl 500ui+Fl 2,5ml 50 1,98 445,00 24.750,00 
 

044891024 

    74.250,00 
 

 

 
 di dare atto che la succitata spesa complessiva annua pari a € 74.250,00+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. 

 
 

 
 

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  

 

luisanna.perra
Font monospazio
124

luisanna.perra
Font monospazio
31.01.2020



enrica.manduco
Casella di testo

enrica.manduco
Casella di testo

enrica.manduco
Casella di testo

enrica.manduco
Casella di testo

enrica.manduco
Casella di testo

enrica.manduco
Casella di testo

enrica.manduco
Casella di testo
All A Pag n 1 di Fg 3



enrica.manduco
Casella di testo

enrica.manduco
Casella di testo

enrica.manduco
Casella di testo
All A Pag n 2 di Fg 3



enrica.manduco
Casella di testo

enrica.manduco
Casella di testo

enrica.manduco
Casella di testo

enrica.manduco
Casella di testo

enrica.manduco
Casella di testo

enrica.manduco
Casella di testo
All A Pag n 3 di Fg 3


		2020-01-28T10:30:05+0100
	FODDIS AGNESE


		2020-01-28T19:38:00+0100
	FILIGHEDDU ENNIO


		2020-01-29T15:01:48+0100
	PINNA RAIMONDO


		2020-01-29T18:15:28+0100
	CANNAS PAOLO


		2020-01-31T10:20:39+0100
	PERRA LUISANNA




