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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N._________________        DEL ________________________ 

 

OGGETTO: Presa d’atto della Variazione del Prezzo della Specialità Medicinale Zepatier di cui alle determine nn. 

1471/2017, 1049/2017 per la terapia su pazienti affetti da Epatite C per la UO Medicina Interna I del PO “San 

Michele”. Ditta MSD. COD. CIG Z4E1F1883A e ss. 

PDTD/2018/27 

___________________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione. 

___________________________________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 
 

RICHIAMATI   il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i. 

le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l’allora Commissario Straordinario ha 

conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei 

provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il 

cui importo sia inferiore a € 40.000,00; 

PREMESSO  che con diversi atti determinativi è stata aggiudicata a favore della Ditta MSD la fornitura 

della Specialità Medicinale Zepatier per la terapia su pazienti affetti da Epatite C per la UO 

Medicina Interna I del PO “San Michele”; 

ACQUISITA la nota prot. n. 2376 del 22.12.2017 (All. “A” fg. 5), con cui il Direttore della SC Farmacia 

ha trasmesso la nota della Ditta MSD con cui la stessa informa che dal 15.12.2017 il 

prezzo del farmaco Zepatier è diminuito; 

RITENUTO di prendere atto, relativamente alla Specialità Medicinale Zepatier di cui alle varie 

determine di aggiudicazione, a favore della Ditta MSD, della diminuzione del prezzo 

unitario, fino alla scadenza naturale dei relativi contratti, specificando l’importo unitario del 

farmaco; 

VISTI il D.Lgs n. 50/16 e il D.P.R. n. 207/2010; 

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
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segue determinazione  n. ___________________ del ________________ 

 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Per i motivi indicati in premessa:  

 

• di prendere atto, relativamente alla Specialità Medicinale Zepatier di cui alle varie determine di 

aggiudicazione, a favore della Ditta MSD, della diminuzione del prezzo unitario, fino alla scadenza 

naturale dei relativi contratti, specificando l’importo unitario del farmaco, così come sotto descritto: 

 

Voce  DESCRIZIONE Imp unit precedente+Iva Imp unit attuale+Iva 

1 Zepatier 

 

107,14286 95,23821 

 
 
 

IL Direttore del Servizio A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.Marongiu _____ 

Rif. M.E 
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