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La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □

NO □
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

VISTA

la deliberazione n. 1811 del 07.08.2019 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito
delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti
di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia
inferiore a € 40.000,00;

VISTO

che con determina n. 369 del 04.03.2020, è stata aggiudicata la fornitura del farmaco Odefsey
Antivirale indicato per il trattamento dell'infezione da HIV, da destinarsi alla SC di Farmacia di
questa Azienda Ospedaliera in favore della Ditta Gilead Sciences Srl per una spesa
complessiva annua pari a € 13.064,40=IVA esclusa;

PRESO ATTO

che nel prospetto della succitata determina n. 369/2020, per mero errore materiale, è stato
riportato il prezzo unitario del farmaco Odefsey pari a 1,145+IVA, anziché il corretto importo
unitario pari a € 18,145+Iva;

RITENUTO

di dover rettificare il prospetto della determina n. 369/2020, indicando il corretto importo unitario
pari a € 18,145+Iva, rimanendo immodificata la spesa complessiva pari a € 13.064,40+Iva e
fermo restando tutto il resto;

VISTO

il D.Lgs n.50/16;
DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa:


di rettificare il prospetto della determina n. 369/2020, indicando il corretto importo unitario pari a €
18,145+Iva, rimanendo immodificata la spesa complessiva pari a € 13.064,40+Iva e fermo restando tutto il
resto, così come sotto descritto:
DESCRIZIONE
Q.TA' annua
Imp unit+Iva
Imp tot+Iva
Odefesey cpr 200+25+25

720

18,145

13.064,40
IL Direttore della SC A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

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