
                                                       

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2

lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura del farmaco RECARBRIO, da destinare alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS

G. Brotzu. Ditta MSD Italia Srl. Importo complessivo € 89.724,40 oltre Iva di Legge. Codice CIG 93917995B6. 

________________________________________________________________________________________________

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’ Azienda 

SI     NO 

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

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

Su proposta della S.C. ABS

Premesso            che, con nota prot. n. 1398 del 08.08.2022, il Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto, nelle

more della gara Regionale Medicinali 16, la fornitura del farmaco RECARBRIO per il trattamento

di  pazienti  adulti  ricoverati  con  infezioni  causate  da  batteri  Gram-negativi  resistenti  ai

carbapenemi nei quali vi siano opzioni terapeutiche limitate o con infezioni invasive ad eziologia

sospetta da batteri Gram-negativi resistenti ai carbapenemi, distribuito dalla Ditta MSD Italia Srl,

specificando che  trattasi  di  farmaco coperto da tutela  brevettuale e a cui  è stato attribuito  il

requisito dell'innovatività (All. A fg. 1);

Rilevato che si rende necessario attivare la procedura negoziata ai sensi dell'art. l'art. 63, comma 2, lett. b)

n. 3 del D. Lgs. n. 50/16, che prevede, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che

la procedura negoziata senza previa pubblicazione possa essere utilizzata ''quando i lavori, le

forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico

per  una  delle  seguenti  ragioni:  -  3)  la  tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i  diritti  di  proprietà

intellettuale”; 

Considerato che, con mail pec del 01.09.2022, si è proceduto mediante richiesta di apposito preventivo di

spesa alla Ditta MSD Italia Srl, la quale si è resa immediatamente disponibile a fornire il farmaco

in parola per un importo complessivo pari a € 89.724,40 oltre Iva di Legge;

Vista la relazione con la quale il Direttore della S.C. Farmacia ha espresso parere favorevole in ordine

all'offerta presentata dalla Ditta MSD Italia Srl, per conformità alla richiesta e prezzo congruo (All.

B fg.1);
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Segue delibera n. _______________del __________________

Ritenuto pertanto di dover affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 50/16, in favore

della  Ditta  MSD  Italia  Srl, la  fornitura  del  farmaco  RECARBRIO,  da  destinare  alla  S.C.  di

Farmacia dell’ARNAS G.  Brotzu,  per  un  importo complessivo pari  a  €  89.724,40 oltre  Iva  di

Legge;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

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

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 50/16, in favore della Ditta MSD Italia Srl, la

fornitura del farmaco RECARBRIO, da destinare alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu, per un importo

complessivo pari a € 89.724,40 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che l'importo di € 89.724,40 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010101 del Piano dei

Conti - Centro di costo Strutture Richiedenti;

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 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

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

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. 1398 del 08/08/2022 

       Al sig Dir. Servizio Acquisti 

        SEDE 

 

OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO: Fornitura medicinale RECARBRIO (imipenem/cilastatina/relebactam), ditta Merck Sharp 

& Dohme 

 

Si richiede di procedere all’acquisto di 1000 flaconi di RECARBRIO 500 mg / 500 mg / 250 mg - polvere 

per soluzione per infusione - uso endovenoso – flaconcino (vetro) 25 flaconcini - A.I.C. n. 048537017/E.  

Il farmaco è rimborsabile per il trattamento di pazienti adulti ricoverati con infezioni, incluse HAP/VAP 

e batteriemie associate, causate da batteri Gram-negativi resistenti ai carbapenemi nei quali vi siano 

opzioni terapeutiche limitate o con infezioni invasive ad eziologia fortemente sospetta da batteri 

Gram-negativi resistenti ai carbapenemi.  

Trattasi di farmaco coperto da tutela brevettuale, a cui è stato attribuito il requisito dell’innovatività 

condizionata. 

Quanto sopra nelle more della gara regionale medicinali 16. 

Si prevede una spesa di 137.506,80 € + IVA 

Cordiali saluti. 

 

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

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

 

 

s.s. 
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