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D eliberazione n. __________ 
 
Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _____________ 
 
Oggetto: Passaggio temporaneo al secondo aggiudicatario nell'affidamento della fornitura del farmaco di cui al 

Lotto 9 della Delibera n. 2209 del 24.10.2019, da destinare alla S.C. Farmacia dell'AOB. Ditta MSD Italia Srl. 

Spesa complessiva € 49.840,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig 8054718391. 

PDEL/2020/1069 
_________________________________________________________________________ 
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 □                                                   

Su proposta della SC ABS  

CONSIDERATO che, con atto deliberativo n. 2209 del 24.10.2019 –  liberamente consultabile e scaricabile 

dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB – è stata recepita la gara CAT Rinegoziazione brevetti 

scaduti  ed è stata affidata, tra l'altro, la fornitura biennale del farmaco Ogivri in favore della 

Ditta Mylan Italia Srl; 
 
ACQUISITA la nota prot. NP/2020/5661 del 26.06.2020, agli atti di questo Servizio, con cui il 

Responsabile della S.C. Farmacia ha richiesto, come misura provvisoria, il passaggio 

temporaneo al secondo aggiudicatario della fornitura del farmaco Ogivri 150 mg 1 fiala, in 

quanto lo stesso risulta nella lista dei farmaci temporaneamente carenti, curata dall’AIFA, 

fino alla data del 31.07.2020;  
 
ATTESO che si rende necessario autorizzare temporaneamente il passaggio al secondo 

aggiudicatario della fornitura in oggetto, al fine di garantire la continuità terapeutica ai 

pazienti, nell'attesa che il farmaco in parola sia nuovamente disponibile presso la Ditta 

Mylan Italia Srl, originariamente aggiudicataria, fino alla scadenza naturale del contratto; 
 
RITENUTO pertanto di dover autorizzare temporaneamente il passaggio al secondo aggiudicatario, ditta 

MSD Italia Srl, fino al 31.07.2020, per un importo complessivo pari a € 49.840,00 oltre Iva di 

legge, con imputazione delle maggiori spese per questa Amministrazione, pari a € 440,00 

oltre iva di legge a carico della Ditta Mylan Italia Srl ; 

VISTO il D. lgs n. 50/16; 

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

     
 

DELIBERA 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

1. di autorizzare temporaneamente il passaggio al secondo aggiudicatario, ditta MSD Italia Srl, fino al 

31.07.2020, per un importo complessivo pari a € 49.840,00 oltre Iva di Legge, con imputazione delle 

maggiori spese per questa Amministrazione, pari a € 440,00 oltre iva di legge, a carico della Ditta 

Mylan Italia Srl, così come sotto indicato: 

Lotto Ditta Descrizione Qta' 
Imp. Unit. 

Iva esclusa 
Imp. Tot. Iva 

esclusa 

Conto  Centro di 
costo 

9 MSD Italia Srl Ontruzant       400 € 124,60 € 49.840,00 A501010101 
Strutture 

Richiedenti 

 
2. 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 del 18.04.16; 

3. 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  

 
 
Il Direttore Amministrativo         Il Direttore Sanitario  
   Dott. Ennio Filigheddu                 Dott. Giancarlo Angioni

        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Resp. S.C. ABS Dott.ssa Agnese Foddis 
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
Coll. Amm.vo Dr. ssa Alessia Onnis 
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