
 
   
  
 

   

 

 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 e 

Medicinali 8, destinati alle Strutture dell’ARNAS G. Brotzu. Ditte varie. 

PDTD/2021/594 

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 ______________ 

 

 con Atto n. 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. 1721 del 02.03.2021, agli atti di questo Servizio, con cui la Direzione 

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

aggiudicati alle Ditte Astellas Pharma Spa, Baxter Spa, Celgene Srl e Pfizer Srl, 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 25.02.2021, del farmaco Ibrance 

(G.U. n. 46 del 24.02.2021); 

 Rinegoziazione del costo, con decorrenza dal 24.02.2021, del farmaco Xalcori 

(G.U. n. 45 del 23.02.2021); 

 Perdita del brevetto e, conseguente adeguamento del prezzo ex art. 4 dello 

Schema di convenzione, del farmaco Mycamine; 

 Passaggio della concessione di vendita del farmaco Eligard dalla ditta Astellas 

Pharma Spa alla ditta Innova Pharma Spa, con decorrenza dal 01.03.2021; 

 Rinegoziazione del costo, con decorrenza dal 21.02.2021, del farmaco Revlimid 

(G.U. n. 43 del 20/02/2021); 

 Presa d’atto dell’autorizzazione all’importazione dalla Francia, alle medesime 

condizioni negoziali, del farmaco Nimotop (Determina AIFA n. 27 del 08.02.2021); 

 Presa d’atto del ritiro, da parte della ditta Baxter Spa, a seguito della scadenza 

della Procedura Medicinali 1, dei vaporizzatori forniti a titolo gratuito; 

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; 
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segue determinazione n. ___________ del ______________ 

 

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 25.02.2021, del farmaco Ibrance (G.U. n. 46 del 

24.02.2021); 

 Rinegoziazione del costo, con decorrenza dal 24.02.2021, del farmaco Xalcori (G.U. n. 45 del 

23.02.2021); 

 Perdita del brevetto e, conseguente adeguamento del prezzo ex art. 4 dello Schema di 

convenzione, del farmaco Mycamine; 

 Passaggio della concessione di vendita del farmaco Eligard dalla ditta Astellas Pharma Spa alla 

ditta Innova Pharma Spa, con decorrenza dal 01.03.2021; 

 Rinegoziazione del costo, con decorrenza dal 21.02.2021, del farmaco Revlimid (G.U. n. 43 del 

20/02/2021); 

 Autorizzazione all’importazione dalla Francia, alle medesime condizioni negoziali, del farmaco 

Nimotop (Determina AIFA n. 27 del 08.02.2021); 

 Presa d’atto del ritiro, da parte della ditta Baxter Spa, dei vaporizzatori forniti a titolo gratuito , a 

seguito della scadenza della Procedura Medicinali 1; 

 

Atto Lotto Ditta CIG Descrizione AIC 

44/2019 

55A 

Pfizer Srl 

 
 

7752605408 

Ibrance 75 mg CAP 3x7 BLS IT 045172018 

55B Ibrance 100 mg CAP 3x7 BLS IT 045172032 

55C Ibrance 125 mg CAP 3x7 BLS IT 045172057 

103/2021 
639A 

Pfizer Srl 86037062CC 
Xalcori 200 mg 60 cps 042549016 

639B Xalcori 250 mg 60 cps 042549030 

103/2021 

512A 

Astellas Pharma Spa 8596209812 

Mycamine 100 mg polvere per soluzione per 

infusione – uso endovenoso 
038705024 

512B 
Mycamine 50 mg polvere per soluzione per 

infusione – uso endovenoso 
038705012 

103/2021 

661A 
Astellas Pharma Spa, 

che cede 

concessione  vendita 

a Innova Pharma Spa 

860413332B 

Eligard 45 mg polvere e solvente per infusione 

iniettabile 
036967065 

661B 
Eligard 7,5 mg polvere e solvente per infusione 

iniettabile 
042735035 

318/2018, 

169/2021 
107A Bayer Spa 7376877779 

Nimotop 10 mg/50 ml soluzione per infusione 

(Importazione Lotto KV02FXG) 
026403079 

luisanna.perra
Font monospazio
582

luisanna.perra
Font monospazio
06.04.2021



 
   
  
 

   

 

103/2021 

715A 

Celgene Srl  
 

8604376BB0 

Revlimid 5 mg x 21 CPS 038016010 

715B Revlimid 10 mg x 21 CPS 038016022 

715C Revlimid 15 mg x 21 CPS 038016034 

715D Revlimid 25 mg x 21 CPS 038016046 

 
 
 

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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