
 
   
  
 

   

 

 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 
OGGETTO: Presa d’atto delle variazioni relative ai farmaci compresi nella Procedura Medicinali 7, destinati alle 

Strutture dell’ARNAS G. Brotzu. Ditta AstraZeneca Spa.  

PDTD/2021/403 

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. 327 del 03.03.2020, è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla 

determinazione n. 55 prot. 1768 del 27.02.2020 del Servizio della Centrale Regionale 

di Committenza, per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, affidando a 

varie Ditte, tra cui Astrazeneca Spa, la fornitura di Farmaci 7 per anni tre; 

 con Atto n. 133 del 01.02.2021 si è preso atto delle variazioni relative ai farmaci 

Imfinzi 50 mg/ml e Fasenra 30 mg sir., compresi, rispettivamente, nei Lotti 6 e 15 

della Procedura summenzionata, aggiudicati alla ditta Astrazeneca Spa; 

VISTA  la nota, agli atti di questo Servizio, con cui la Ditta AstraZeneca Spa comunica che la 

variazione del costo, a seguito di adesione al payback, con decorrenza dal 01/01/2021, 

interessa anche i farmaci Fasenra 30 mg penna e Imfinzi 120 mg/ml (G.U. n. 322 del 

30.12.2020); 

RITENUTO pertanto, di dover prendere atto, con decorrenza dal 01/01/2021, della variazione del costo 

dei farmaci Fasenra 30 mg penna e Imfinzi 120 mg/ml, la cui aggiudicazione alla ditta 

AstraZeneca Spa è stata recepita con Atto n. 133/2021; 

VISTO il D.lgs. n. 50/16; 
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segue determinazione n. ___________ del ______________ 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 di prendere atto, con decorrenza dal 01/01/2021, della variazione del costo dei farmaci Fasenra 30 mg 

penna e Imfinzi 120 mg/ml, la cui aggiudicazione alla ditta AstraZeneca Spa è stata recepita con Atto n. 

133/2021, così come di seguito indicato:  

 

Atto Lotto Ditta CIG Descrizione Nuovo prezzo unitario AIC 

327/2020 

6 
Astrazeneca 

Spa 

8231026986 
Imfinzi 1 flaconcino di vetro contenente 120 

mg di durvalumab 
€ 353,68 047089026 

15 8231090E55 Fasenra penna preriempita da 30 mg € 1.463,71 045931021 

 
 

 

 

Il Direttore della SC A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 

 

 

 

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