Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI
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Oggetto: Incremento, ai sensi dell’art. 106 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura del farmaco
Caspofungin, di cui al Lotto 10B della Delibera n. 1952 del 12.09.2018 di recepimento della Gara CAT
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__________________________________________________________________________________
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 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 Atto n. 1952 del 12.09.2018, è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla
determinazione n. 218, prot. 5023 del 09.08.2018 del Servizio Centrale Regionale di
Committenza Sardegna CAT, affidando a varie Ditte, tra cui la Mylan Italia Srl, la
fornitura di principi attivi, aggiudicati con le precedenti procedure, per i quali è
scaduto il brevetto;

-

Con Atto n. 1128 del 13.07.2020, è stato incrementata, ai sensi dell’art. 106 co. 12
del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura del farmaco Caspofungin, aggiudicata alla Ditta
Mylan Italia Srl con la summenzionata Procedura;

CONSIDERATO

che, con nota prot. NP/2021/1372 del 09/02/2021, il Direttore della SC di Farmacia ha
richiesto l’incremento del 30% del contratto relativo alla fornitura del farmaco
Caspofungin, compreso nel Lotto 10B della succitata Delibera, a causa dell’aumento
dell’utilizzo, dovuto al trasferimento della S.C. di Ematologia e CTMO dal P.O. Binaghi
(ex ASL 8) al P.O. Businco (All. “A” fg. 1);

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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del ______________________
PRESO ATTO

che si rende necessario incrementare, in favore delle Ditta Mylan Italia Srl, la fornitura del
farmaco Caspofungin, al fine di garantire la continuità assistenziale;

RITENUTO

di dover incrementare, ai sensi dell’art. 106 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della
Ditta Mylan Italia Srl, al fine di garantire la prosecuzione della terapia ai pazienti in
trattamento, il contratto relativo alla fornitura del Farmaco Caspofungin, di cui al Lotto
10B del Provvedimento n. 1952/2018, per una spesa complessiva pari a € 26.250,00
oltre iva di legge;

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, ai sensi dell’art. 106 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della Ditta Mylan Italia
Srl, al fine di garantire la prosecuzione della terapia ai pazienti in trattamento, il contratto relativo alla
fornitura del Farmaco Caspofungin, di cui al Lotto 10B del Provvedimento n. 1952/2018, da
destinare alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu, per una spesa complessiva pari a € 26.250,00
oltre iva di legge, così come sotto descritto:

Descrizione

Qtà da incrementare

Imp Unit +IVA

Imp tot +IVA

Caspofungin 50 mg flaconi

750

€ 35,00

€ 26.250,00



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