
                                                       

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Integrazione della fornitura del farmaco REPLAGAL, di cui al Lotto 136 della Gara Medicinali 8, da destinare

alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu. Ditta Takeda Italia SpA. Importo complessivo  € 249.292,08  oltre iva di

legge. 

_______________________________________________________________________________________________

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 Atto n. 103 del 27.01.2021, di recepimento dell’aggiudicazione, di cui alla determinazione

n. 408 prot. n. 8294 del 12.11.2020 della Direzione della Centrale Regionale di Committenza,

della fornitura di prodotti  farmaceutici destinati  alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna

Medicinali 8, è stata affidata, tra l’altro, la fornitura del farmaco  REPLAGAL 1mg/1ml  in favore

della Ditta Takeda Italia SpA;

Vista la nota prot. n. 702 del 13.04.2022, con la quale il Direttore della S.C. di Farmacia ha richiesto

l'integrazione del farmaco REPLAGAL 1mg/1ml per un paziente affetto da malattia di Fabry (All. A

fg. 1);

Considerato che sono sopraggiunte esigenze terapeutiche, come precisato nella nota sopraccitata, e che in

sede di ricognizione dei fabbisogni  era stato espresso un fabbisogno complessivo sufficiente a

soddisfare i primi cicli di terapia;

Ritenuto pertanto  di  dover  integrare,  per  sopraggiunte  esigenze  terapeutiche,  la  fornitura  del  farmaco

REPLAGAL 1mg/1ml, compreso al Lotto 136 della Procedura  Medicinali 8,  in favore della Ditta

Takeda Italia SpA, per un importo complessivo pari a € 249.292,08 oltre iva di legge, al fine di ga-

rantire la continuità terapeutica al paziente sopraccitato per un periodo pari a 24 mesi;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;
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Segue delibera n. _______________del __________________

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di integrare, per sopraggiunte esigenze terapeutiche, la fornitura del farmaco REPLAGAL 1mg/1ml, compreso

al Lotto 136 della Procedura Medicinali 8, in favore della Ditta Takeda Italia SpA, per un importo complessivo

pari a € 249.292,08 oltre iva di legge, al fine di garantire la continuità terapeutica al paziente sopraccitato per un

periodo pari a 24 mesi;

2. di dare atto che l'importo di € 249.292,08 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

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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                            DIPARTIMENTO SERVIZI 
                                 SC FARMACIA      
                  Direttore drssa Michela Pellecchia                                              

              SSR Sardegna 
 

                 

________________________________________________________________________________________  

ARNAS G. Brotzu 

P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari 
P. iva 02315520920 

www.aobrotzu.it 

S.C. Farmacia 

dirett Michela Pellecchia 
tel. 070/539291 

Mail farmacia@aob.it 

Ospedali San Michele  Businco Cao 

                   

  

Prot. 702 del 13/04/2022 

 

       Al sig Dir. SC Servizio Acquisti Beni e Servizi 

           SEDE 

 

 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Integrazione farmaco Integrazione farmaco Integrazione farmaco Integrazione farmaco REPLAGAL*1MG/MLREPLAGAL*1MG/MLREPLAGAL*1MG/MLREPLAGAL*1MG/ML    IVIVIVIV    1FL1FL1FL1FL    3,5ML 3,5ML 3,5ML 3,5ML     

Si chiede di procedere all’integrazione della delibera 103 del 2021 (Medicinali 8), ditta Takeda lotto 

136, per il farmaco Replagal 1 mg/ml, come richiesto dalla SC Neurologia per il paziente S.F., affetto 

da malattia di Fabry. 

Per il farmaco è stato previsto un fabbisogno di 30 fiale, che consentirà l’acquisto del farmaco per i 

primi cicli di terapia. Si richiedono ulteriori 162 fl, per completare il fabbisogno per 24 mesi. 

L’importo previsto è pari a € 249.292,08 + IVA. 

Cordiali saluti                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                            

            Il Direttore della SC  Farmacia Il Direttore della SC  Farmacia Il Direttore della SC  Farmacia Il Direttore della SC  Farmacia     

                                                                                                        Dr.ssa Michela PellecchiaDr.ssa Michela PellecchiaDr.ssa Michela PellecchiaDr.ssa Michela Pellecchia 

 

 

 

 

s.s. 
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