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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;

Considerato

che, con nota agli atti di questo Servizio, il Direttore della S.C. di Farmacia ha
richiesto la fornitura del farmaco Sativex, aggiudicato con la Procedura Medicinali
8 alla ditta Almirall Spa, per il quale è stato sottostimato il fabbisogno al momento
della ricognizione, in quanto nessun paziente necessitava del trattamento;

Dato atto

che, si rende necessaria l’acquisizione del suddetto farmaco, al fine di alleviare i
sintomi di alcuni pazienti afferenti alla S.C. di Neurologia, affetti da spasticità da
moderata a grave dovuta alla sclerosi multipla, che non hanno manifestato una
risposta adeguata ad altri farmaci antispatici e hanno dimostrato un miglioramento
clinico significativo dei sintomi associati alla spasticità nel corso del periodo di
prova iniziale della terapia;

Ritenuto

pertanto, di dover integrare, in favore della ditta Almirall Spa, la fornitura del
farmaco Sativex, compreso nel Lotto 856 della Gara Medicinali 8, recepita con
Atto n. 103 del 27.01.2021, da destinare alla SC di Neurologia dell’ARNAS Brotzu,
per un importo complessivo pari a € 18.584,28 oltre iva di legge;
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Precisato

che, si dovrà comunicare alla CRC ogni variazione rispetto al fabbisogno
originario, al fine di una più compiuta programmazione che tenga conto delle
variazioni intervenute durante la vita contrattuale;

Dato Atto

che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto

il D.Lgs n. 50/16;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:
1. di integrare, in favore della ditta Almirall Spa, la fornitura del farmaco Sativex, compreso nel

Lotto 856 della Gara Medicinali 8, recepita con Atto n. 103 del 27.01.2021, da destinare alla
S.C. di Neurologia dell’ARNAS Brotzu, per un importo complessivo pari a € 18.584,28 oltre Iva
di legge, così come di seguito indicato:
DESCRIZIONE

Q.TA’

COSTO UNITARIO
(IVA ESCLUSA)

IMPORTO TOTALE
(IVA ESCLUSA)

CONTO

SATIVEX*SPRAY3FL10ML

180 f.le

€ 103,246

€ 18.584,28

A501010101

CENTRO DI
COSTO
Strutture
Richiedenti

2. di dare atto 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. 50/2016;
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
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AGNESE
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