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Deliberazione _____________ 

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ____________ 

OGGETTO: Esercizio opzione di rinnovo semestrale della Deliberazione n. 2575 del 23.12.2019, avente ad 

oggetto la fornitura del farmaco Verzenios, da destinarsi alla SC di Oncologia Medica del P.O. Businco. 

Ditta Eli Lilly Italia Spa. Spesa complessiva € 174.720,00 oltre iva di legge. CIG 8151004549. 

PDEL/2020/1229 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione. 

                             

Il Commissario Straordinario  Dott. Paolo Cannas  

Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario  Dott. Giancarlo Angioni 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere  

        

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

SI X     NO □           

                                                                                     

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi 

 
CONSIDERATO  che, con Delibera n. 2575 del 23.12.2019 – liberamente consultabile e scaricabile sull’Albo 

Pretori odel sito dell’AOB - è stata aggiudicata, in favore della Ditta Eli Lilly Italia Spa, la 

fornitura semestrale, con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi, del farmaco Verzenios, da 

destinarsi alla SC di Oncologia Medica del P.O. Businco, per un importo complessivo pari a di 

€ 334.850,00 oltre iva di legge; 

  ACQUISITA   la nota prot. n. 1258 del 06/08/2020, agli atti di questo Servizio, con cui il Responsabile della 

SC di Farmacia ha richiesto l'esercizio dell'opzione di rinnovo per sei mesi della succitata 

Delibera; 

RILEVATO  che, per l'esercizio dell'opzione di rinnovo per sei mesi della fornitura in argomento è previsto 

un importo pari a € 174.720,00 oltre iva di legge; 

RITENUTO  pertanto, di dover esercitare l'opzione di rinnovo, per un periodo di sei mesi, in favore della 

Ditta Eli Lilly Italia Spa, del contratto di cui alla Deliberazione n. 2575 del 23.12.2019, per la 

fornitura del farmaco Verzenios, da destinarsi alla SC di Oncologia Medica del P.O. Businco, 

per un importo complessivo pari a di € 174.720,00 oltre iva di legge; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016; 

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
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Segue deliberazione n.__________ del______________ 

 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1. di esercitare l'opzione di rinnovo, per un periodo di sei mesi, in favore della Ditta Eli Lilly Italia Spa, del 

contratto di cui alla Deliberazione n. 2575 del 23.12.2019 da destinare alla SC di Oncologia Medica del 

P.O. Businco, per un importo complessivo pari a € 174.720,00 oltre iva di legge;  

2. di dare atto che la succitata spesa complessiva farà riferimento al conto n. A501010101, Centro di costo 

642440 Businco - Oncologia Medica_Indistinto; 

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 Controllo di Gestione dell'Azienda all’emissione dei relativi 

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

fornitura da parte degli Uffici competenti. 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 
Il Direttore Amministrativo         Il Direttore Sanitario  

   Dott. Ennio Filigheddu                 Dott. Giancarlo Angioni  

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Resp. SC Acquisti Beni e Servizi Dr. ssa A. Foddis 

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
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