
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto: Integrazione Deliberazione n. 338 del 18.03.2022. 

       

PDEL/2022/475

_______________________________________________________________________________________

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 Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”

SI □     NO □

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

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

___________________________________________________________________________________

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Premesso che  con  Deliberazione  n.  338  del  18.03.2022,  per  la  parte  di  pertinenza  di  questa

Azienda e per la parte di competenza del P.O. “A. Cao” fino al completamento della

transizione  dall’ARNAS  “G.  Brotzu”  alla  ASL  8  di  Cagliari,  è  stata  recepita  la

Determinazione rep. n. 127 Prot. nr. 1773 del 14.03.2022 con la quale il Servizio Spesa

Sanitaria  della  Centrale  Regionale  di  Committenza  SardegnaCAT  ha  disposto  la

proroga tecnica per sei mesi della fornitura relativa alla “Rinegoziazione brevetti scaduti

2” -  procedura aperta per la fornitura di medicinali  per i  quali  è scaduto il  brevetto,

suddivisa in 20 lotti, destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna – Id. gara

n. 7474648, aggiudicati con Determinazione prot. n. 8115 rep. 286 del 27.09.2019, per

una spesa complessiva pari ad € 467.087,91 oltre Iva di legge ;

Dato atto   che con Deliberazione n. 85 del 21.01.2020 è stata recepita, in favore dell’O.E. Amgen

Srl ed a integrazione della Deliberazione n. 2209/2019, l’aggiudicazione della fornitura

del farmaco Amgevita, lotto n. 14 della procedura “Rinegoziazione brevetti scaduti 2”,

per anni due ed una spesa biennale complessiva pari a € 228.480,00 oltre Iva di legge,

CIG 805480073B;

Dato atto   che, per mero errore materiale, il medicinale Amgevita, di cui al punto precedente, non

è  stato  ricompreso  nella  proroga  tecnica  autorizzata  con  Deliberazione  n.  338  del

18.03.2022;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Ritenuto         pertanto, per le ragioni innanzi esposte, necessario integrare la Deliberazione n. 338 del

18.03.2022 disponendo la  proroga tecnica,  per sei  mesi,  della fornitura del  farmaco

Amgevita, lotto n. 14, della procedura di gara “Rinegoziazione brevetti scaduti 2”, per

una spesa complessiva semestrale pari ad € 57.120,00 oltre Iva di legge;

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

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

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare l’integrazione della Deliberazione n. 338 del 18.03.2022 disponendo la proroga tecnica,

per sei mesi, della fornitura del farmaco Amgevita, lotto n. 14, della procedura di gara “Rinegoziazione

brevetti scaduti 2”, per una spesa complessiva semestrale pari ad € 57.120,00 oltre Iva di legge;

2. di  dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad €  57.120,00

oltre Iva di legge, verrà imputata sul Conto n. A501010101  del Piano dei Conti – Centro di Costo

Strutture richiedenti; 

3. di disporre l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 32, comma 13,

del D. Lgs. n. 50/2016. 

      Il Direttore Generale
                Dott.ssa Agnese Foddis

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

Direttore S.C. ABS Avv. Federica Pillai
Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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