
Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del______________________

Oggetto: Autorizzazione all’affiancamento di cui alla Delibera 1281 del 18.11.2021, relativa alla fornitura del farmaco

“Smofkabiven 1477 ml sacca” - codice Aic 040716084 - da destinare ai vari reparti dell’ARNAS “G. Brotzu”.

Operatore Economico Fresenius Kabi Italia SRL. CIG 8949686A84. 
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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 deliberazione 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 atto deliberativo n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli 

atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di deliberazione

n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che per Farmaci “esteri” si intendono tutti quei farmaci che non sono autorizzati all’immissione in

commercio in Italia – cioè che non hanno l’autorizzazione italiana all’immissione in commercio

(AIC) – ma che sono commercializzati in altri Paesi, sia europei sia extraeuropei, per determinate

indicazioni registrate;

Considerato che l’importazione di  farmaci  dall’estero da parte  delle  ASL e/o delle  Aziende Ospedaliere si

rende necessaria nei casi in cui mancano alternative terapeutiche, pertanto quando un farmaco

non  è reperibile  sul  territorio  nazionale,  oppure  è temporaneamente carente,  l’AIFA (Agenzia

Italiana del Farmaco), può autorizzare direttamente l’acquisto del medicinale all’estero; 

Acquisita la nota prot.  n.  892  del  12.05.2022, agli  atti  del  Servizio,  con la quale il  Direttore della S.C.

Farmacia ha fatto richiesta di  affiancamento del  Farmaco denominato “Smofkabiven 1477 ml

sacca”, di  cui  alla  Delibera  1281 del  18.11.2021,  con confezionamento  in  lingua tedesca,  in

sostituzione del farmaco “Smofkabiven Emulsion Zur Infusion 4sac da 1477 ml” (All. A fg 1);

Vista la Determinazione AIFA n.  55/2022, con la quale l’Operatore Economico Fresenius Kabi Italia  

SRL, è stato autorizzato ad importare il medicinale in oggetto (All B – fg 1-2-3-4-5-6);

Tenuto conto che  il  Direttore  della  S.C.  Farmacia ha  espresso  parere  favorevole  in  merito  a  tale  

sostituzione;

Ritenuto pertanto di dover autorizzare in favore della Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l la sostituzione senza

oneri aggiuntivi del  Farmaco denominato “Smofkabiven 1477 ml sacca” di cui alla Deliberaa n.

1281 del 18.11.2021;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D. Lgs. n. 50/16;  

 %

luisanna.perra
Font monospazio
930

luisanna.perra
Font monospazio
27.05.2022

luisanna.perra
Font monospazio
27.05.2022



DETERMINA

1. di  autorizzare in favore della Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l la sostituzione senza oneri aggiuntivi del Farmaco

denominato “Smofkabiven 1477 ml sacca” di cui alla Delibera n. 1281 del 18.11.2021.

                                                                                                                 Il Direttore della S.C. A.B.S.
                                                                                                                  Avv. Federica Pillai

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

Ass. Amm vo Valeria Moro



All. A - fg 1
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All. B - fg 2



All. B - fg 3
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All.B. fg 5
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