
   
 
          
 
 

 

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

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Integrazione della fornitura del farmaco Isentress, di cui al Lotto 16Bdella Gara Medicinali 9, 

recepita con Atto n. 204 del 19.02.2021, da destinare alla S.C. di Clinica Pediatrica e Malattie Rare del P.O. 

Cao. Ditta MSD Italia Srl. Importo complessivo € 2.836,80 oltre iva di legge. Cig 8633735F7F. 

PDTD/2021/502 
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 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 prot. NP/2021/2056 del 01/03/2021, agli atti di questo Servizio, il 

Direttore della S.C. di Farmacia ha richiesto l’acquisizione del farmaco Isentress, 

aggiudicato alla ditta MSD Italia Srl con la Procedura Medicinali 9, recepita con 

Atto n. 204/2021, relativamente al quale, in fase di ricognizione dei fabbisogni, per 

mero errore materiale, non è stato espresso alcun fabbisogno da parte 

dell’Azienda;  

Dato atto che, si rende necessaria l’integrazione del fabbisogno del suddetto farmaco, al 

fine di garantire la prosecuzione delle terapie ai pazienti pediatrici in trattamento;  

Ritenuto pertanto, di dover integrare, in favore della ditta MSD Italia Srl, la fornitura del 

farmaco Isentress, compreso al Lotto 16B della Procedura Medicinali 9, recepita 

con Atto n. 204/2021, da destinare alla S.C. di Clinica Pediatrica e Malattie Rare 

del P.O. Cao, per un importo complessivo pari a € 2.836,80 oltre iva di legge; 

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; 
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 Segue determinazione n. _________ del ______________ 

 

Preso 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, per cui la divulgazione del prezzo e dello 

sconto pregiudicherebbero gli interessi dell’Azienda, questa Amministrazione si 

conforma agli obblighi di confidenzialità e non pubblicherà i dati relativi al prezzo e 

allo sconto; 

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: 
 

 di integrare, in favore della ditta MSD Italia Srl, la fornitura del farmaco Isentress, compreso al 

Lotto 16B della Procedura Medicinali 9, recepita con Atto n. 204/2021, da destinare alla S.C. di 

Clinica Pediatrica e Malattie Rare del P.O. Cao, per un importo complessivo pari a € 2.836,80 

oltre iva di legge, così come di seguito indicato: 

LOTTO CIG DITTA DESCRIZIONE AIC CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

16 B 8633735F7F MSD Italia Srl 
ISENTRESS*60 cpr mast 100 mg 

flacone 
038312043 A501010101 Strutt. Rich 

 

 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; 

 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 

 
 
 
Resp. Sett. Acq. Beni Sanitarie e Servizi/  Liq. Fatture Dott. D. Massacci  

Coll.Amm.vo Dr. ssa Alessia Onnis 
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