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

13.01.2021
del _________________

Oggetto: Incremento della fornitura del farmaco Fanhdi, di cui al Lotto 63A dell’ Atto n. 318/2018, di
recepimento della Gara CAT Farmaci 2. Ditta Grifols Italia Spa. Importo complessivo € 27.720,00 oltre iva di
legge. CIG 73862931CF.
PDTD/2021/39

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________
per 15 giorni consecutivi e
13.01.2021
posta a disposizione per la consultazione
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA
__________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda
Ospedaliera Brotzu
Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
Data: 2021.01.13 12:07:09 +01'00'

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 Delibera 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;

PREMESSO

che, con Provvedimento n. 318/2018 è stata recepita, per la parte di pertinenza di questa
Azienda, l’aggiudicazione di cui alla Determinazione prot. n. 215 Rep. 10 del 22.01.2018,
rettificata con Determinazione prot. 283 Rep. 11 del 26.01.2018 del Servizio della
Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, che ha assegnato a varie Ditte, tra
cui la Grifols Italia Spa, per un periodo di tre anni, la fornitura di farmaci;

CONSIDERATO

che, con nota prot. NP/2021/7 del 04/01/2021, agli atti di questo Servizio, il Direttore della
SC di Farmacia ha richiesto l’incremento del 20% del contratto relativo alla fornitura del
farmaco Fanhdi, di cui al Lotto 63A del succitato Provvedimento, al fine di garantire la
prosecuzione delle terapie, nelle more dell’espletamento della Gara regionale;

PRESO ATTO

che si rende necessario incrementare, in favore della Ditta Grifols Italia Spa, la fornitura
del farmaco Fanhdi, al fine di non interrompere l’attività assistenziale;

RITENUTO

di dover incrementare, in favore della Ditta Grifols Italia Spa, al fine di garantire la
continuità assistenziale, il contratto relativo alla fornitura del farmaco Fanhdi, di cui al
Lotto 63A del Provvedimento n. 318/2018, per una spesa complessiva pari a € 27.720,00
oltre iva di legge;

45
13.01.2021
segue determinazione n. ___________________
del ______________________

PRECISATO

che si dovrà comunicare alla Centrale Regionale di Committenza ogni variazione rispetto
al fabbisogno originario al fine di una più compita programmazione che tenga conto delle
variazioni intervenute durante la vita contrattuale;

VISTO

il D. Lgs n.50/16;

DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa:


di incrementare, in favore della Ditta Grifols Italia Spa, al fine di garantire la continuità assistenziale, il
contratto relativo alla fornitura del farmaco Fanhdi, di cui al Lotto 63A del Provvedimento n.
318/2018, per una spesa complessiva pari a € 27.720,00 oltre iva di legge, così come sotto
descritto:

Lotto

Descrizione

Qtà da

Imp Unit +IVA

Imp Tot +IVA

€ 462,00

€ 27.720,00

incrementare
63A


Fanhdi iv f 1000 ui

60

di dare atto che la succitata spesa complessiva annua farà riferimento al n. conto A501010101 Centro di Costo Strutture Richiedenti;



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 DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS
AGNESE

Resp. Sett. Acq. di Beni Sanitari e Servizi/Liq. Fatture Dott. D. Massacci
Colll. Amm. vo Dr.ssa Alessia Onnis

Firmato digitalmente da: ONNIS ALESSIA
Organizzazione: Regione Autonoma della Sardegna
Unità organizzativa: Servizio Sanitario Regionale
Data: 11/01/2021 15:41:18

MSSDVD76L20H118R/6200950
009038002.pjDn5rbQ+2ww
+OnH5EjDWerZmeM=

Firmato digitalmente da
MSSDVD76L20H118R/620095000903800
2.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=

Firmato
digitalmente da
FODDIS AGNESE

