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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 
OGGETTO: Presa d’atto delle variazioni relative ai farmaci Cyanokit, Avastin, Zycadia e Cabometyx di cui alle 

Gare Farmaci Cat 1 e 4, destinati ai vari Reparti dell’AOB. Ditte varie.  

PDTD/2020/1449 

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 □    NO □   

     

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

 

VISTA  la delibera 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 la delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli 

atti di competenza del  Direttore della SC di Acquisti di Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui 

alla Deliberazione 589/2015; 

CONSIDERATO che: 

 con Atto n. 2234 del 24.11.2017 è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla 

determinazione n. 40322 Rep. 2095 del 08.08.2017 del Servizio Centrale Regionale 

di Committenza Sardegna CAT, per la parte di pertinenza di questa Azienda 

Ospedaliera, affidando a varie Ditte la fornitura di Farmaci 1 per un periodo di anni 

tre; 

 con Atto n. 44 del 09.01.2019 è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla 

determinazione prot. n. 8241 rep. 347 del 06.12.2018, del Servizio della Centrale 

Regionale di Committenza SardegnaCAT, per la parte di pertinenza di questa Azienda 

Ospedaliera, affidando a varie Ditte la fornitura di Farmaci 4 per un periodo di anni 

tre; 
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segue determinazione n. ___________ del ______________ 

 

VISTA  la nota prot. 5715 del 16.07.2020 della Direzione Generale della Centrale di Committenza, 

con la quale vengono comunicate delle variazioni riguardanti i lotti aggiudicati nelle 

Procedure Farmaci summenzionate (All. A fg. 5); 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alle seguenti variazioni, relative ai farmaci recepiti con gli Atti 

succitati: 

 Subentro, a decorrere dal 01.07.2020, della Ditta SERB S.A. alla Ditta SOBI Srl 

nella titolarità dell’AIC del farmaco Cyanokit 5 g, la cui distribuzione sarà affidata 

alla Ditta Alloga Italia Srl; 

 Diminuzione, con decorrenza dal 06.07.2020, a seguito della perdita del brevetto, 

del costo del farmaco Avastin vari dosaggi, aggiudicato alla Ditta Roche Spa;  

 Diminuzione, con decorrenza dal 18.12.2019, del prezzo unitario del farmaco 

Zycadia 150 mg, aggiudicato alla Ditta Novartis Farma Spa, nel confezionamento, 

ad esaurimento scorte, da 150 capsule rigide, a causa della rinegoziazione del 

prezzo AIFA dovuta a nuova indicazione terapeutica (G.U. 295 del 17.12.2019); 

 Variazione prezzo e nuovo confezionamento del farmaco Zycadia 150 mg, con 

sostituzione della confezione da 150 capsule con quella da 90 capsule; 

 Diminuzione, con decorrenza dal 11.07.2020, del prezzo unitario del farmaco 

Cabometyx, vari dosaggi, aggiudicato alla Ditta Ipsen Spa, a seguito doi nuova 

indicazione (G.U. 172 del 10.07.2020); 

VISTO il D.lgs. n. 50/16; 

 
 

DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 di  procedere alle seguenti variazioni, relative ai farmaci recepiti con gli atti succitati: 

 Subentro, a decorrere dal 01.07.2020, della Ditta SERB S.A. alla Ditta SOBI Srl nella 

titolarità dell’AIC del farmaco Cyanokit 5 g, la cui distribuzione sarà affidata alla Ditta 

Alloga Italia Srl; 

 Diminuzione, con decorrenza dal 06.07.2020, a seguito della perdita del brevetto, del 

costo del farmaco Avastin vari dosaggi, aggiudicato alla Ditta Roche Spa;  
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segue determinazione n. ___________ del ______________ 

 

 Diminuzione, con decorrenza dal 18.12.2019, del prezzo unitario del farmaco Zycadia 150 

mg, aggiudicato alla Ditta Novartis Farma Spa, nel confezionamento, ad esaurimento 

scorte, da 150 capsule rigide, a causa della rinegoziazione del prezzo AIFA dovuta a 

nuova indicazione terapeutica (G.U. 295 del 17.12.2019); 

 Variazione prezzo e nuovo confezionamento del farmaco Zycadia 150 mg, con 

sostituzione della confezione da 150 capsule con quella da 90 capsule; 

 Diminuzione, con decorrenza dal 11.07.2020, del prezzo unitario del farmaco Cabometyx, 

vari dosaggi, aggiudicato alla Ditta Ipsen Spa, a seguito doi nuova indicazione (G.U. 172 

del 10.07.2020), così come sotto riportato: 

 

Atto Lotto Ditta CIG Descrizione Prezzo attuale AIC 

2234/2017 

1696 

SERB S.A. 

(nuovo titolare 

AIC) ALLOGA 

SRL 

(distribuzione) 

 
7459942AE0 

 

Cyanokit 5g € 600,00 038632028 

1014A Roche Spa 
7207923639 

 

Avastin 400 mg € 818,97 036680015 

1014B Roche Spa Avastin 100 mg € 204,49 036680027 

44/2019 

54 
Novartis Farma 

Spa 

 
7752545285 

 
 

Zycadia 150 mg 150 capsule rigide 

€ 20,55893 (dal 

18.12.2019 ad 

esaurimento scorte 

del confezionamento) 

044233017 

Zycadia 150 mg 90 capsule  
€ 24,67078 (nuovo 

confezionamento) 
044233031 

53A 

Ipsen Spa 77525262D7 
 

Cabometyx 20 mg 

€ 81,49567 

045106022 

53B Cabometyx 40 mg 045106046 

53C Cabometyx 60 mg 045106061 

 
 

Il Direttore della SC 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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