
                                                       

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Integrazione della fornitura del farmaco Tofacitinib (XELJANZ), di cui al Lotto 695 della Gara Medicinali 8, da

destinare alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu. Ditta Pfizer Srl. Importo complessivo  € 251.965,36  oltre iva di

legge. Codice CIG 9172597A7E.

_______________________________________________________________________________________________

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
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo f.f.  Dott. Ennio Filigheddu
Coadiuvato dal Direttore Sanitario f.f.  Dott. Raimondo Pinna

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

SI     NO 

Su proposta della S.C. ABS

Premesso            che:

• con Deliberazioni nn. 1660/2020, 3/2021, 43/2021, 72/2021 e 103/2021, è stata recepi-

ta la Determinazione n. 408, prot. n. 8294 del 12.11.2020 della Direzione della Centra-

le Regionale di Committenza con cui è stata aggiudicato l”Appalto specifico indetto

dalla Centrale regionale di committenza (CRC) per la fornitura di prodotti farmaceutici

destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna. Medicinali 8” in favore di di-

verse Ditte, per la durata di anni tre;

• con Deliberazione n. 538 del 30.03.2022, codesta Amministrazione ha preso atto delle

variazioni indicate nella nota CRC prot. n. 2313 del 28.03.2022, tra cui l'affiancamento

del dosaggio da 10 mg del farmaco Tofacitinib  (XELJANZ), di cui al Lotto 695 della

Gara Medicinali 8;

Vista la nota, agli atti di questo Servizio, con la quale il Direttore della S.C. di Farmacia ha richiesto

l’acquisizione annuale del farmaco Tofacitinib (XELJANZ) nei dosaggi da 5mg e da 10mg, ag-

giudicato in favore della Ditta Pfizer Srl con la Procedura Medicinali 8 al Lotto 695, relativamen-

te al quale, in fase di ricognizione dei fabbisogni, per mero errore materiale, non è stato espres-

so alcun fabbisogno da parte di codesta Azienda; 
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Segue delibera n. _______________del __________________

Ritenuto pertanto,  di dover integrare,  in favore della ditta Pfizer Srl,  la  fornitura del farmaco  Tofacitinib

(XELJANZ) nei dosaggi da 5mg e da 10mg, compreso al Lotto 695 della Procedura Medicinali 8,

da destinare alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu, per un importo complessivo pari a  €

251.965,36 oltre iva di legge;

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

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f.;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di integrare, in favore della ditta Pfizer Srl, la fornitura del farmaco Tofacitinib (XELJANZ) nei dosaggi da 5mg e

da 10mg, compreso al Lotto 695 della Procedura Medicinali 8, da destinare alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS

G. Brotzu, per un importo complessivo pari a € 251.965,36 oltre iva di legge;

2. di dare atto che l'importo di € 251.965,36 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010101 del Piano

dei Conti - Centri di costo Strutture Richiedenti;

3. di provvedere alla stipulazione del contratto di fornitura con l’operatore economico aggiudicatario e alla succes-

siva gestione dello stesso;

4. 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 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 la-

vori da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo f.f. Il Direttore Sanitario f.f.
   Dott. Ennio Filigheddu  Dott. Raimondo Pinna 

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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