
                                                       

   

                   
  

 
Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 

lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura annua del farmaco FETCROJA 1 g, da destinare alla S.C. di Farmacia 

dell’ARNAS G. Brotzu.  Ditta Shionogi Srl. Importo complessivo € 166.673,70 oltre Iva di Legge. Codice CIG 90348691C3. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
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                        
  
 
Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda   

SI     NO          

Su proposta della S.C. ABS 
 
 
Premesso             che, con nota del 17.12.2021, in atti, il Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto la fornitura annua 

del farmaco FETCROJA 1 g, precisando che trattasi di farmaco innovativo coperto da tutela 

brevettuale, distribuito nel territorio nazionale dalla Ditta Shionogi Srl, indicato per il trattamento 

delle infezioni dovute a organismi aerobi gram-negativi negli adulti con opzioni terapeutiche limitate; 

Ravvisato che nella sopracitata nota il Direttore della S.C. Farmacia chiedeva di procedere ai sensi dell'art. 

l'art. 63, comma 2, lett. b) n. 3 del D. Lgs. n. 50/16, che prevede, nel caso di appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, che la procedura negoziata senza previa pubblicazione possa essere utilizzata 

''quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 

operatore economico per una delle seguenti ragioni: - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di 

proprietà intellettuale''; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all’acquisto mediante 

l’utilizzo della piattaforma Sardegna Cat; 

Considerato che con RDO n. rfq_384742 del 20.12.2021, è stata invitata a presentare preventivo di spesa la 

Ditta Shionogi Srl; 

Vista  la relazione con la quale il Direttore della S.C. Farmacia ha espresso parere favorevole 

relativamente all'offerta presentata dalla Ditta Shionogi Srl, per conformità alla richiesta e prezzo 

congruo (All. A fg. 1); 

Considerato che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in parola alla Ditta Shionogi Srl per un 

importo complessivo pari a € 166.673,70 oltre Iva di Legge (All. B fg. 1); 
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Segue delibera n. _______________del __________________ 

 

Ritenuto pertanto di dover affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 50/16, in favore 

della Ditta Shionogi Srl, la fornitura annua del farmaco FETCROJA 1 g, da destinare alla S.C. di 

Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu, per un importo complessivo pari a € 166.673,70 oltre Iva di Legge; 

Visto  il D.lgs. n. 50/2016; 

 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi esposti in premessa: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 50/16, in favore della Ditta Shionogi Srl, la 

fornitura annua del farmaco FETCROJA 1 g, da destinare alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu, per un 

importo complessivo pari a € 166.673,70 oltre Iva di Legge; 

2. di dare atto che l'importo di € 166.673,70 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010101 del Piano dei 

Conti - Centri di costo Strutture Richiedenti 

3. 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; 

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Gestione Aziendale dell’Azienda all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura e dei 

lavori da parte degli Uffici competenti. 

 

 
 
 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai 

Resp. Sett. Acq. Servizi e Beni Sanitari e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
Ass. Amm.vo Dott.ssa Francesca Cutrano 
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RdO : rfq_384742 - Procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b) n. 3, del D.
Lgs n. 50/16, per la fornitura annua del farmaco FETCROJA 1 g, da destinare
alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu. Codice CIG 90348691C3.
Bando:tender_208639- Servizio Acquisti beni e servizi-Cutrano Francesca

Data di Chiusura RdO: 28/12/2021 12:00:00

Visualizza classi�ca

Livello Ordinamento Risposta
Globale (Miglior Prezzo)

Livello di Aggiudicazione attuale
Globale (Miglior Prezzo)

Commenti Generali di Aggiudicazione
0 Commenti

Allegati
0 Allegati

Valuta
EUR

SHIONOGI S.R.L. 0 0 0 Q T E

Totale 1 Pagina 1 di 1

Benvenuto Federica Pillai

Torna alla Lista •••

Valutazione Finale - Pre
aggiudicata

Classi�ca Gruppo di Offerta Fornitore Prezzo totale Prezzo Confermato Buste Risposte
1

Chiamata di Esportazione

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversione

Dettagli Monitoraggio Impostazioni Valutazione Valutazione Discussioni Messaggi (Non Letti 0)

Classi�ca Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudicazione e Verbali

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_223543
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/myRfq/list.si?from=detail
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/initModifyRfq.do?from=menu&rfqId=rfq_462848&template=false&cmdId=20012&cmdKey=ectModuleReport
https://www.sardegnacat.it/esop/guest/home.do
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