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_____________________________________________________________________________________
Deliberazione n. _________________________

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ______________________________________________

Oggetto: Fornitura, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b, del farmaco Cablivi 10 mg polvere, da destinarsi alla S.C.
Farmacia  al  fine  di   garantire  la  prosecuzione  della  terapia  in  un  paziente  affetto  da  porpora  trombotica
trombocitopenia.  OE Sanofi  Spa.  Spesa complessiva pari  a €  146.977,50 oltre Iva di  Legge. CIG 835964661C.
PDEL/2020/1080 RM

_____________________________________________________________________________
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. Giancarlo Angioni

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

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

SI   X     NO

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Su proposta della SC di Acquisti Beni e Servizi:

Premesso che con nota n. NP/2020/5828 del 02.07.2020,agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi, il
Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto la fornitura di n. 50 fiale della specialità medicinale
Cablivi 10 mg polvere, da destinarsi alla S.C. Farmacia al fine di  garantire la prosecuzione
della terapia in un paziente affetto da porpora trombotica trombocitopenia, per un importo pre-
sunto di € 146.977,50 oltre Iva di legge;

Dato atto che il medicinale oggetto di richiesta risponde alle prescrizioni contenute nella nota RAS Prot.
n. 12142 del 15.05.2018, in ordine all’assistenza farmaceutica e al relativo contenimento della
spesa; 

Valutato opportuno, in ragione di quanto innanzi esposto, di procedere all'acquisto in oggetto ai sensi
dell'art. 63, comma 2, lett. b;

Atteso che,  con  RdO  n.  1341565,  pubblicata  sulla  piattaforma  telematica  Mepa di  Consip  Spa,
in data 02.07.2020, l'OE Sanofi Spa veniva invitato a presentare offerta economica per il far-
maco oggetto di richiesta;

Dato atto che, entro il termine ultimo fissato per il 06.07.2020, l'OE Sanofi Spa presentava offerta per un
importo di € 146.977,50 oltre Iva di Legge (All. “A” fg. 4);

Dato atto che, il Direttore della S.C. Farmacia, contattato in merito alla verifica della conformità di quan-
to offerto dall’OE Sanofi Spa rispetto a quanto oggetto di richiesta, in data 07.07.2020 trasmet-
teva il relativo Verbale di attestazione conformità con parere positivo;

Ritenuto pertanto di dover affidare, in favore della Ditta Sanofi Spa, la fornitura di n. 50 fiale del farma-
co Cablivi 10 mg polvere da destinarsi alla S.C. di Farmacia per la prosecuzione della terapia
di  un  paziente  affetto  da  porpora  trombotica  trombocitopenia,  per  una  spesa  pari  a  €
146.977,50 oltre Iva di legge;
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_____________________________________________________________________________________

segue  deliberazione n. ___________________ del ______________________

Dato atto che, non essendo ne bandita ne attiva presso Consip Spa e SardegnaCAT, allo stato attuale,
alcuna Convenzione in cui il farmaco Cablivi 10 mg polvere sia stato ricompreso, l’A. O. “G.
Brotzu” si  riserva di recedere anzitempo dal contratto stipulato nell’ipotesi di attivazione di
Convenzione ricomprendente quanto oggetto di fornitura  da parte del Soggetto Aggregatore o
di Consip Spa, nonché nell’ipotesi di adesione di SardegnaCat ad iniziative di altro Soggetto
Aggregatore;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Visti il D.Lgs n.50/16 e il D.P.C.M. 11 luglio 2018;

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa:

 Di affidare, in favore della Ditta Sanofi Spa, la fornitura di n. 50 fiale del farmaco Cablivi 10 mg polvere da de-
stinarsi alla S.C. di Farmacia per la prosecuzione della terapia di un paziente affetto da porpora trombotica
trombocitopenia, per una spesa pari a € 146.977,50 oltre Iva di legge; così come meglio di seguito tabellariz-
zato:

Lotto Descrizione del prodotto Q. tà Imp. unit. Imp tot.

1 Cablivi 10 mg polvere 50 fiale 2.939,55 € 146.977,50

 di dare atto che la succitata spesa complessiva pari a € 146.977,50 oltre Iva di Legge farà riferimento al n.
conto A501010101 – Centro di Costo Struttura Richiedente;

 di disporre che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente
atto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/18.04.16;

 di autorizzare la SC di Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamen-
to 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. Giancarlo Angioni

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis

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

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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