
 
   
  
 

   

 

 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 
OGGETTO: Presa d’atto della revisione del prezzo del farmaco Flebogamma di cui al Lotto 42 della Procedura 

Medicinali 4.  Ditta Grifols Italia Spa. Cig 77526801ED. 

PDTD/2021/1527 

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; 

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

determinazione n. 347 prot. n. 8241 del 06.12.2018 della Direzione della Centrale 

Regionale di Committenza (CRC), per la parte di pertinenza di questa Azienda 

Ospedaliera, affidando a varie Ditte la fornitura Medicinali 4 per anni tre; 

VISTA la nota prot. n. 6019 del 26.07.2021 (ns. prot. PG/2021/13655 del 27.07.2021) con cui la 

Direzione Generale della CRC comunica la variazione in aumento del costo del farmaco 

Flebogamma (principio attivo Immunoglobulina umana uso endovenoso), di cui al Lotto 42 

della summenzionata Procedura, assegnato alla ditta Grifols Italia Spa, unica offerente; 

ATTESO che, come ampiamente relazionato nella nota in oggetto, le immunoglobuline derivano dal 

plasma umano, il cui costo è aumentato a livello internazionale per via della carenza di 

disponibilità, dovuta alla diminuzione delle donazioni di plasma in seguito alla pandemia 

Covid-19 (All. A fg. 8); 

CONSIDERATA la necessità di garantire i LEA e assicurare l’assistenza ai pazienti ai quali viene 

somministrato il medicinale;  
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segue determinazione n. ___________ del ______________ 

 

 

RITENUTO pertanto, di dover prendere atto della variazione del costo del farmaco Flebogamma, di cui 

Lotto 42 della Procedura Medicinali 4, aggiudicato in favore della ditta Grifols Italia Spa, 

che passa da € 38,68/g al € 48,50/g, in linea con i prezzi attuali di mercato; 

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

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

 di prendere atto della variazione del costo del farmaco Flebogamma, di cui Lotto 42 della Procedura 

Medicinali 4, aggiudicato in favore della ditta Grifols Italia Spa, che passa da € 38,68/g al € 48,50/g, in 

linea con i prezzi attuali di mercato; 

 

 

 

Il Direttore della S.C. A.B.S. 

Avv. Federica Pillai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Coll. Amm.vo Dr. ssa Alessia Onnis  
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