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Deliberazione n.___________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ___________________________________________________ 

 
Oggetto: Proroga scadenza temporale del contratto per la fornitura del farmaco Jacavi 15 mg e 5 mg, da 
destinarsi alla SC di Ematologia e CTMO del P.O. Businco, per pazienti affetti da mielofibrosi e policitemia vera, di 
cui alla delibera n.1660/2019. Ditta Novartis Farma Spa. Cod. CIG 796223435B. PDEL2020/261 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. 1660/2019, è stata aggiudicata, in favore della Ditta Novartis Farma 
Spa, la fornitura del farmaco Jacavi 15 mg e 5 mg, da destinarsi alla SC di Ematologia e 
CTMO del P.O. Businco, per pazienti affetti da mielofibrosi e policitemia vera, per una 
spesa annua pari a € 402.952,50+IVA; 

ACQUISITA la nota prot. n. 400 del 17.02.2020 (All. “A” fg.1), con cui il Direttore della SC di Farmacia 
ha richiesto la proroga temporale per anni uno della delibera n. 1660/2020 in favore della 
Ditta Novartis Farma Spa, nelle more dell’espletamento della nuova Gara Regionale 
Sardegna CAT Farmaci, e comunque non oltre la sua aggiudicazione; 

DATO ATTO  che la fornitura risponde alle prescrizioni indicate nella nota RAS, protocollo n. 12142 del 
15.05.2018, in ordine all’assistenza farmaceutica e al relativo contenimento della spesa; 

RITENUTO  pertanto di dover disporre in favore della Ditta Novartis Farma Spa una proroga temporale 
annua della fornitura del farmaco Jacavi 15 mg e 5 mg, da destinarsi alla SC di Ematologia 
e CTMO del P.O. Businco, utilizzando le somme già disponibili, pari a € 212.465,80=IVA 
esclusa senza alcun ulteriore onere a carico di questa Amministrazione nelle more 
dell’espletamento della nuova Gara Regionale Sardegna CAT Farmaci, e comunque non 
oltre la sua aggiudicazione; 

VISTO il D.Lgs n.50/16; 

D E L I B E R A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 di disporre in favore della Ditta Novartis Farma Spa una proroga temporale annua della fornitura del 
farmaco Jacavi 15 mg e 5 mg, da destinarsi alla SC di Ematologia e CTMO del P.O. Businco, utilizzando le 
somme già disponibili, pari a € 212.465,80=IVA esclusa senza alcun ulteriore onere a carico di questa 
Amministrazione nelle more dell’espletamento della nuova Gara Regionale Sardegna CAT Farmaci, e 
comunque non oltre la sua aggiudicazione, così come sottodescritto: 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

 
Voce  DESCRIZIONE Q.TA' residua 

 
Imp unit+Iva Imp tot disponibile+Iva 

1 Jacavi 15 mg 56 2184 43,60946 95.243,07 

2 Jacavi 5 mg  5376 21,80482 117.222,70 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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