
 
   
  
 

   

 

 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 
OGGETTO: Presa d’atto delle variazioni relative ai farmaci Tecentriq, Pergoveris, Sirturo, Mitomycin, Imbruvica e 

Pelgraz, di cui alle Gare Farmaci Cat 1, 3, 5 e Brevetti scaduti 2, destinati alle Strutture dell’ARNAS G. Brotzu. Ditte 

varie. 

PDTD/2020/1920 

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 delibera 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 la delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli 

atti di competenza del  Direttore della SC di Acquisti di Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui 

alla Deliberazione 589/2015; 

CONSIDERATO che: 

 con Atto n. 2234 del 24.11.2017, integrato con Atto n. 876 del 18.04.2028, è stata 

recepita l’aggiudicazione di cui alla determinazione n. 40322 Rep. 2095 del 

08.08.2017 del Servizio Centrale Regionale di Committenza, per la parte di 

pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, affidando a varie Ditte la fornitura di 

Farmaci 1 per anni tre; 

 con Atto n. 1207 del 28.08.2020, è stata recepita la Determinazione n. 273 prot. n. 

6023 del 29/07/2020 del Servizio della Centrale Regionale di Committenza, in cui è 

stata prevista la proroga ex art. 106 co. 11 del D.Lg. n. 50/2016 della Procedura 

summenzionata; 
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segue determinazione n. ___________ del ______________ 

 con Atto n. 818 del 11.04.2018 è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla 

determinazione prot. n. 1016 Rep. del 06.03.2018, del Servizio della Centrale 

Regionale di Committenza, per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, 

affidando a varie Ditte la fornitura di Farmaci 3 per anni tre; 

 con Atto n. 1405 del 18.06.2019 è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla 

determinazione prot. n. 4745 rep. 158 del 16.05.2019 del Servizio della Centrale 

Regionale di Committenza, per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, 

affidando a varie Ditte la fornitura di Farmaci 5 per un anni tre; 

 con Atto n. 2209 del 24.10.2019 è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla 

determinazione prot. n. 8115 rep. 286 del 27.09.2019 del Servizio della Centrale 

Regionale di Committenza, per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, 

affidando a varie Ditte la fornitura di principi attivi, aggiudicati nelle Gare CAT 1 e 2, 

per i quali è scaduto il brevetto, per anni due; 

VISTA  la nota prot. 7530 del 14.10.2020 (Ns. prot. PG/2020/8575 del 15.10.2020) della Direzione 

Generale della Centrale di Committenza, con la quale vengono comunicate delle variazioni 

riguardanti alcuni lotti aggiudicati alle Ditte Roche Spa, Merck Serono Spa, Janssen-Cilag 

Spa, Kyowa Kirin Srl e Accord Healthcare Italia Srl nelle Procedure Farmaci 

summenzionate (All. A fg. 4); 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alle seguenti variazioni, relative ai farmaci recepiti con gli Atti 

summenzionati: 

 Affiancamento, con decorrenza immediata, del dosaggio da 840 mg al dosaggio 

da 1200 mg del farmaco Tecentriq; 

 Rinegoziazione del prezzo e cessata adesione al payback, con decorrenza dal 

02.10.2020, del farmaco Pergoveris; 

 Rinegoziazione condizioni economiche, con decorrenza dal 05.10.2020, del 

farmaco Sirturo; 

 Cessata commercializzazione e revoca dell’AIC, con decorrenza immediata, su 

richiesta della Ditta, conseguente a problemi di produzione del farmaco Mitomycin 

C; 

 Nuove condizioni di prezzo e rimborso, a seguito dell’estensione delle indicazioni 

terapeutiche (G.U. n. 207 del 06.09.2018) del farmaco Imbruvica; 

 Affiancamento con decorrenza immediata, cui seguirà graduale sostituzione, della 

nuova formulazione del farmaco Pelgraz; 
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segue determinazione n. ___________ del ______________ 

VISTO il D.lgs. n. 50/16; 

 
 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

di procedere alle seguenti variazioni, relative ai farmaci recepiti con gli Atti summenzionati: 

  Affiancamento, con decorrenza immediata, del dosaggio da 840 mg al dosaggio da 1200 mg del 

farmaco Tecentriq; 

 Rinegoziazione del prezzo e cessata adesione al payback, con decorrenza dal 02.10.2020, del 

farmaco Pergoveris; 

 Rinegoziazione condizioni economiche, con decorrenza dal 05.10.2020, del farmaco Sirturo; 

 Cessata commercializzazione e revoca dell’AIC, con decorrenza immediata, su richiesta della 

Ditta, conseguente a problemi di produzione del farmaco Mitomycin C; 

 Nuove condizioni di prezzo e rimborso, a seguito dell’estensione delle indicazioni terapeutiche 

(G.U. n. 207 del 06.09.2018), del farmaco Imbruvica; 

 Affiancamento con decorrenza immediata, cui seguirà graduale sostituzione, della nuova 

formulazione del farmaco Pelgraz 

 

Atto Lotto Ditta CIG Descrizione 
Prezzo unitario 

originario 

Nuovo prezzo 

unitario 
AIC 

876/2018 

1207/2020 
598 

Merck Serono 

Spa 

 
7459632B0E 

 

Pergoveris 150 UI/75UI 10 fl € 72,54186 € 56,606 038085039 

2234/2017 

1207/2020 

1056 
Janssen –

Cilag Spa 
7216810C00 

Imbruvica 90 cps 140 mg € 42,58104 € 39,53944 043693011 

1056 

bis 
Imbruvica 120 cps 140 mg € 42,58104 € 39,53950 043693023 

996A Kyowa Kirin 

Srl 
7214879280 

Mytomicin C 10 mg 

 
016766026 

996B Mytomicin C 40 mg 016766040 

2209/2019 

12 
Accord 

Healthcare 

Italia Srl 

8054746AAA 

Pelgraz 6 mg soluzione iniettabile in 

siringa preriempita- 1 siringa 
€ 91,45175 047090016 

12 bis 

Pelgraz 1 iniettore preriemp SC 6 mg 

0,6 ml+1 tampone imbevuto di alcol – 

in affiancamento 

€ 91,45175 047090028 
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818/2018 33 
Janssen- 

Cilag Spa 
744799B33 Sirturo 188 cpr 100 mg € 106,71 € 80,03260 043332016 

1405/2019 25 bis Roche Spa 7926127EE7 
Tecentriq 1 flaconcino EV 840 mg 14 

ml – in affiancamento 
€ 1.449,87 045590027 

 
 

 

 

Il Direttore della SC A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
Coll. Amm.vo Dr. ssa Alessia Onnis 
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