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Deliberazione n. _______________________ 
 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 
_________________________________________________________ 
 
Oggetto: Incremento della Fornitura del Farmaco Octanate e Octanorm, di cui alla Gara Regionale Cat2, da 
destinarsi alla SC di Oncoematologia Pediatrica del PO “Cao”. Ditta Octapharma. Spesa complessiva annua pari a 
€ 85.508,52+IVA. Anni uno. Cod. CIG 79467834C9 e ss. PDEL/2020/235. 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  

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 
 

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi: 

PREMESSO che, con delibera n. 318/2018, è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla Determinazione 
n. 215/2018 Rep 10 come rettificata dalla Determinazione n. 283/2018 - Rep 11 del 
26.01.2018 del Servizio della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT per la 
fornitura di Farmaci 2, per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, affidando a 
varie Ditte la fornitura per anni tre di farmaci, inclusa la Ditta Octapharma, per una spesa 
triennale pari a € 2.066.997,24+IVA; 

VISTA la nota n. 366 del 12.02.2020 (All. “A” fg. 1) con cui il Direttore della SC di Farmacia ha 
richiesto di recepire, in favore della Ditta Octapharma, la fornitura dei farmaci Octanate e 
Octanorm che, seppur aggiudicati con la Gara Regionale Cat2, non erano stati inizialmente 
inclusi nei fabbisogni di questa Azienda Ospedaliera; 

PRECISATO che con delibera n. 1065 del 24.04.2019 è stata recepita, in favore della Ditta Octapharma 
Italy, la fornitura del Farmaco Octanorm, da destinarsi a questa Azienda Ospedaliera, per 
far fronte alla necessità di garantire la terapia ad un paziente affetto da Emofilia A, 
precedentemente trattato con il farmaco, ugualmente plasmaderivato, Fandhi, per il quale 
questa Azienda Ospedaliera ha esaurito il quantitativo assegnato e che ha peraltro un 
prezzo maggiore; 

PRECISATO inoltre che con delibera n. 1461 del 26.06.2019 è stata recepita, in favore della Ditta 
Octapharma, la fornitura annua del Farmaco Octanate, di cui alla delibera n. 318/2018, al 
fine di garantire la continuità terapeutica ai pazienti precedentemente in carico presso il 
Servizio Territoriale di Cagliari, che ora sono tenuti a ritirare i farmaci presso la Farmacia 
del Centro Prescrittore; 

 PRESO ATTO che si rende necessario recepire, per un altro anno, in favore della Ditta Octapharma Italy, 
la fornitura dei farmaci Octanorm e Octanate, di cui alla Gara SardegnaCAT 2; 

RITENUTO di dover incrementare, in favore della Ditta Octapharma, al fine di garantire la continuità 
assistenziale della SC di Oncoematologia Pediatrica del P.O. “Cao” la fornitura del 
Farmaco Octanate e Octanorm, di cui alla delibera n. 318/2018, per una spesa 
complessiva annua pari a € 85.508,52+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; 
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segue  deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

VISTO il D.Lgs n.50/16; 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi indicati in premessa: 
 

 di incrementare, in favore della Ditta Octapharma, al fine di garantire la continuità assistenziale della SC di 
Oncoematologia Pediatrica del P.O. “Cao” la fornitura del Farmaco Octanate e Octanorm, di cui alla 
delibera n. 318/2018, per una spesa complessiva annua pari a € 85.508,52+IVA, così come sotto descritto: 

 
Voce  Descrizione 

 
Q.TA' fl Imp unit+Iva Imp tot+Iva CIG 

61A Octanate*Iniet Fl 5ml200ui/Ml (1000 Ui) 
 

208 270,00 56.160,00 79467834C9. 

 
214a 

Octanorm 1 Fl 24 Ml 165mg/Ml 120 159,20 19.104,00 7386303A0D 

 
 Octanorm 1 Fl 10 Ml 165mg/Ml 

 
52 65,67 3.414,84 

 Octanorm 1 Fl 20 Ml 165mg/Ml 
 

52 131,34 6.829,68 

    85.508,52 
 

 

 
 di dare atto che la succitata spesa complessiva annua di € 85.508,52+IVA farà riferimento al n. conto 

A501010101 -  Centro di Costo n. 653140  Cao - Oncoematologia Pediatrica_Indistinto; 
 

 di autorizzare la SC 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 
 

 

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

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