
 
   
  
 

   

 

 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 
OGGETTO: Presa d’atto delle variazioni relative ai farmaci di cui alle Procedure Medicinali 2, Medicinali 4, 

Medicinali 5, Brevetti scaduti 2 e Medicinali 8, destinati alle Strutture dell’ARNAS G. Brotzu. Ditte varie. 

PDTD/2021/401 

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. 318 del 07.12.2018 è stata recepita, per la parte di pertinenza di questa 

Azienda Ospedaliera, l’aggiudicazione di cui alla Determinazione prot. n. 215 Rep. n. 

10 del 22.01.208, rettificata con successiva prot. n. 283 Rep. n. 11 del 26.01.2018 

della Direzione della Centrale Regionale di Committenza, che ha assegnato la 

fornitura di Medicinali 2, in favore di diverse Ditte, per un periodo di tre anni; 

 con Atto n. 169 del 12.02.2021 è stata recepita la Determinazione n. 22 prot. n. 421 

del 15/01/2021 della Direzione della Centrale Regionale di Committenza, che ha 

prorogato, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 la fornitura di Medicinali 

2; 

 con Atto n. 44 del 09.01.2019 è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla 

determinazione prot. n. 8241 rep. 347 del 06.12.2018 del Servizio della Centrale 

Regionale di Committenza, per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, 

affidando a varie Ditte, la fornitura di Farmaci 4 per anni tre; 
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segue determinazione n. ___________ del ______________ 

 

 che, con Atto n. 1405 del 18.06.2019 è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla 

determinazione prot. n. 4745 rep. 158 del 16.05.2019 del Servizio della Centrale 

Regionale di Committenza SardegnaCAT, per la parte di pertinenza di questa Azienda 

Ospedaliera, affidando a varie Ditte la fornitura di Farmaci 5 per un anni tre; 

 con Atto n. 2209 del 24.10.2019 è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla 

determinazione prot. n. 8115 rep. 286 del 27.09.2019 del Servizio della Centrale 

Regionale di Committenza, per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, 

affidando a varie Ditte la fornitura di principi attivi, aggiudicati nelle Gare CAT 1 e 2, 

per i quali è scaduto il brevetto, per anni due; 

 con Atti nn. 1660 del 17.12.2020 e 103 del 27.01.2021 è stata recepita 

l’aggiudicazione di cui alla determinazione n. 408 prot. n. 8294 del 12.11.2020, della 

Direzione della Centrale Regionale di Committenza, per la parte di pertinenza di 

questa Azienda Ospedaliera, affidando a varie Ditte la fornitura Medicinali 8 per anni 

tre; 

VISTA la nota prot. n. 769 del 27.01.2021, agli atti di questo Servizio, con cui la Direzione 

Generale della Centrale di Committenza, comunica le variazioni intervenute su alcuni lotti 

aggiudicati alle Ditte Janssen Cilag Spa, Daiichi Sankyo Italia Spa, Amgen srl, Bristol 

Myers Squibb, Pfizer Srl e Novartis Farma Spa, nelle Procedure summenzionate; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alle seguenti variazioni, relative ai farmaci recepiti con gli Atti 

summenzionati: 

 Rinegoziazione del costo, con decorrenza dal 15.02.2021, del farmaco Darzalex 

(G.U. n. 10 del 14.01.2021); 

 Rinegoziazione del costo, con decorrenza dal 01.01.2021, del farmaco Lixiana 

(G.U. n. 9 del 13.01.2021); 

 Rinegoziazione del costo, con decorrenza dal 26.01.2021, del farmaco Tremfya 

siringa e affiancamento della formulazione in penna (G.U. n. 19 del 25.01.2021); 

 Rinegoziazione delle nuove indicazioni, con decorrenza dal 14.01.2021, del 

farmaco Amgevita (G.U. n. 9 del 13.01.2021); 

 Rinegoziazione del costo, con decorrenza dal 13.01.2021, del farmaco Eliquis 

(G.U. n. 9 del 13/01/2021); 

 Rinegoziazione del costo, con decorrenza dal 19.12.2020, del farmaco Bosulif 

(G.U. n. 313 del 18.12.2020); 

 Variazione dello sconto obbligatorio alle strutture del SSN, con decorrenza dal 

01.01.2021, per un periodo di 24 mesi, del farmaco Revolade; 
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segue determinazione n. ___________ del ______________ 

 

 Aggiornamento del prezzo, con decorrenza dal 01.01.2021, del medicinale in 

classe C Tobradex; 

DATO ATTO che, il prezzo di cessione è determinato sulla base di uno sconto strettamente 

confidenziale riservato alle Strutture del SSN, sancito da un accordo negoziale con AIFA 

sottoposto a clausole di riservatezza, questa Amministrazione si conforma agli obblighi di 

confidenzialità e non pubblicherà i dati relativi al prezzo e allo sconto; 

VISTO il D.lgs. n. 50/16; 

 
 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

di procedere alle seguenti variazioni, relative ai farmaci recepiti con gli Atti summenzionati: 

 Rinegoziazione del costo, con decorrenza dal 15.02.2021, del farmaco Darzalex 

(G.U. n. 10 del 14.01.2021); 

 Rinegoziazione del costo, con decorrenza dal 01.01.2021, del farmaco Lixiana 

(G.U. n. 9 del 13.01.2021); 

 Rinegoziazione del costo, con decorrenza dal 26.01.2021, del farmaco Tremfya 

siringa e affiancamento della formulazione in penna (G.U. n. 19 del 25.01.2021); 

 Rinegoziazione delle nuove indicazioni e del prezzo di fatturazione, con 

decorrenza dal 14.01.2021, del farmaco Amgevita (G.U. n. 9 del 13.01.2021); 

 Rinegoziazione del costo, con decorrenza dal 13.01.2021, del farmaco Eliquis 

(G.U. n. 9 del 13/01/2021); 

 Rinegoziazione del costo, con decorrenza dal 19.12.2020, del farmaco Bosulif 

(G.U. n. 313 del 18.12.2020); 

 Variazione dello sconto obbligatorio alle strutture del SSN, con decorrenza dal 

01.01.2021, per un periodo di 24 mesi, del farmaco Revolade; 

 Aggiornamento del prezzo, con decorrenza dal 01.01.2021, del medicinale in 

classe C Tobradex; 
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segue determinazione n. ___________ del ______________ 

 

Atto Lotto Ditta CIG Descrizione AIC 

44/2019 
50A Janssen Cilag 

Spa 

 
 

7752754EFA 

Darzalex 20 mg/ml flac 20 ml 044885022 

50B Darzalex 20 mg/ml flac 5 ml 044885010 

318/2018 

169/2021 

56B Daiichi Sankyo 

Italia Spa 
73771096ED 

Lixiana 28 30 mg 044315051 

56C Lixiana 28 60 mg 044315188 

1405/2019 

34 
Janssen Cilag 

Spa 
79261788FF 

Tremfya 100 mg siringa 045772011 

34 

affiancamento 
Tremfya 100 mg penna 045772023 

85/2020 14 Amgen Srl 805480073B 

Amgevita 40 mg – soluzione iniettabile, uso 

sottocutaneo- 2 sir preriempita 
045317031 

Amgevita 40 mg – soluzione iniettabile, uso 

sottocutaneo- 2 penne preriempite 
045317070 

1660/2020 
637A 

Pfizer Srl 85662114F1 

Bosulif 100 mg FCT 28 cpr 045317031 

637B Bosulif 500 mg FCT 28 cpr 042735035 

1405/2019 

34 
Janssen Cilag 

Spa 
79261788FF 

Tremfya 100 mg siringa 045772011 

34 

affiancamento 
Tremfya 100 mg penna 045772023 

103/2021 

 

188A 

Novartis Farma 

Spa 

8560585239 

Revolade 25 mg compresse rivestite con film 039827023 

188B Revolade 50 mg compresse rivestite con film 039827050 

1080  
85812542D2 

Tobradex 0,3% + 0,1% collirio, sospensione – 

1 flacone contagocce da 5 ml 
027457011 

173A 

Bristol Myers 

Squibb 

 

85662114F1 

 

Eliquis 2,5 60 cpr 041225032 

173A Eliquis 10 cpr riv 2,5 mg 041225018 

173A Eliquis 20 cpr riv 2,5 mg 041225020 

173B Eliquis 5 x 60 cpr 041225095 

173B Eliquis 28 cpr riv 5 mg 041225145 

 
 
 

Il Direttore della SC A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 

 

Coll. Amm.vo Dr. ssa Alessia Onnis 
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