
   
 
          
 
 

 

Deliberazione n. _________________________ 
 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data   _____________ 
 

Oggetto: Incremento della fornitura del farmaco Endoprost, di cui alla Delibera n. 318/2018, di recepimento 

della Gara CAT 2. Ditta Italfarmaco Spa. Importo complessivo € 41.500,00 oltre iva di legge.  

PDEL/2020/1498 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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.  Raimondo Pinna 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  
SI        NO  

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi: 
 

PREMESSO  che, con Delibera n. 318/2018, è stata recepita la Determinazione prot. n. 215 rep. 10 del 

22.01.2018, rettificata con Determinazione prot. n. 283 rep. 11 del 26.01.2018 del  

Servizio della Centrale di Committenza SardegnaCAT, che affidava a varie Ditte, tra cui 

la Italfarmaco Spa, la fornitura di triennale di farmaci; 

CONSIDERATO che, con nota prot. NP/2020/7847 del 21/09/2020, il Direttore della SC di Farmacia ha 

richiesto l’incremento della fornitura del Farmaco Endoprost, di cui al Lotto n. 53A della 

succitata Delibera, al fine di assicurare la continuità terapeutica e garantire così il 

trattamento dell’ischemia arteriosa cronica grave degli arti inferiori, nei pazienti a rischio 

di amputazione e quando non è indicato un intervento chirurgico e di angioplastica (All. A 

fg. 1);  

VISTO che, l’art. 106 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che i contratti di appalto in 

corso di validità possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, se 

le forniture supplementari da parte del contraente originario, che si sono rese necessarie, 

non erano incluse nel contratto iniziale e un cambiamento del contraente risulti 

impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di 

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature esistenti o comporti per 

l’amministrazione notevoli disguidi o una duplicazione dei costi; 

VISTO che, l’art. 106 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che il contratto può essere modificato 

se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto 

iniziale;  
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

PRESO ATTO che si rende necessario incrementare del 29,9%, in favore della Ditta Italfarmaco Spa, la 

fornitura di cui al Lotto n. 53A della Delibera in argomento; 

RITENUTO di dover incrementare del 29,9 %, al fine di garantire la continuità terapeutica, in favore 

della Ditta Italfarmaco Spa, il contratto relativo alla fornitura del farmaco di cui al Lotto n. 

53A della Delibera n. 318/2018, per una spesa complessiva pari a € 41.500,00 oltre iva di 

legge; 

VISTO  il D.Lgs n.50/16; 

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 

 

       DELIBERA 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 
 di incrementare del 29,9 %, in favore della Ditta Italfarmaco Spa, al fine di garantire la 

continuità terapeutica, il contratto relativo alla fornitura di cui al Lotto n. 53A della Delibera n. 

318/2018, per una spesa complessiva pari a € 41.500,00 oltre iva di legge, così come di 

seguito indicato: 

Lotto Descrizione Q.tà Imp unit+IVA Importo totale + IVA Conto Centro di costo 

53A Endoprost*0,05 mg/0,5 ml 1f 500 € 83,00 € 41.500,00 A501010101 
Struttura 

richiedente 

 
 di autorizzare la SC di 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. Raimondo Pinna 
 
 
 
 
 
 
Resp. SC Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
Coll. Amm.vo Dr.ssa Alessia Onnis 
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