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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N.___________                                     del _________________ 
 

Oggetto: Esercizio opzione di rinnovo semestrale della Determina n. 7 del 02/01/2020, avente ad oggetto la 

fornitura del farmaco Xyrem, da destinarsi alla SC di Clinica Pediatrica e Malattie Rare del P.O. Cao. Ditta 

UCB Pharma Spa. Spesa complessiva € 6.930,00 oltre iva di legge. CIG Z8C2B5C587. 

PDTD/2020/1205 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione  
                           S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
__________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda 
Ospedaliera Brotzu  
 
SI x     NO □            
  
      
     Il Direttore della S.C. A.B.S. 
 
VISTA  la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi 

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

DATO ATTO che, con Determina n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare gli atti di 

competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla 

Delibera n. 589 del 15.04.2015;  

CONSIDERATO  che, con Determina n. 7 del 02/01/2020, è stata affidata, in favore della UCB Pharma 

Spa, la fornitura semestrale, con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi, del farmaco 

Xyrem, da destinarsi , per un importo complessivo pari a di € 6.930,00 oltre iva di legge; 

  ACQUISITA   la nota prot. NP/2020/5885 del 03/07/2020, agli atti di questo Servizio, con cui il 

Responsabile della SC di Farmacia ha richiesto l'esercizio dell'opzione di rinnovo per sei 

mesi della succitata Determina; 

RILEVATO  che, per l'esercizio dell'opzione di rinnovo per sei mesi della fornitura in argomento è 

previsto un importo pari a € 6.930,00 oltre iva di legge; 

RITENUTO  pertanto, di dover esercitare l'opzione di rinnovo, per un periodo di sei mesi, in favore 

della Ditta UCB Pharma Spa, del contratto di cui alla Determina n. 7 del 02/01/2020, per 

la fornitura del farmaco Xyrem, da destinare alla SC di Clinica Pediatrica e Malattie Rare 

del P.O. Cao, per un importo complessivo di € 6.930,00 oltre iva di legge;            
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         AO Brotzu 
 
 

 

 
  segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1. di esercitare l'opzione di rinnovo, per un periodo di sei mesi, in favore della Ditta UCB Pharma Spa, 

del contratto di cui alla Deliberazione n. 7 del 02/01/2020, per la fornitura del farmaco Xyrem, da 

destinare alla SC di Clinica Pediatrica e Malattie Rare del P.O. Cao, per un importo complessivo di € 

6.930,00 oltre iva di legge, così come sotto descritto: 

Descrizione Quantita' 
Imp. Unit. Iva 

esclusa 
Imp. Tot. Iva 

esclusa 

Xyrem 500 mg/ml soluzione orale 1 flacone 180 
ml (non sostituibile) 

 
21 

 
€ 330,00 € 6.930,00 

 

2. di dare atto che la succitata spesa complessiva farà riferimento al conto n. A501010101, centro di 

Costo 393140 - Clinica Pediatrica e Malattie Rare_Indistinto; 

3. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all’emissione dei 

relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di 

regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

 

 
          
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

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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