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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Presa d’atto della sostituzione del Farmaco Oncaspar di cui alla determina n. 1463/2018 per pazienti 
affetti da leucemia linfoblastica acuta per SC Ematologia e CTMO del PO Businco. Anni uno. Ditta Shire. Cod CIG 
ZAA2424CA3. PDTD/2018/2119. 

___________________________________________________________________________________________ 

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; 

ACQUISITA la nota del 2259 del 09.11.2018 (All. “A” fg. 3), con cui il Direttore della SC Farmacia ha 
trasmesso la comunicazione della Ditta Shire, aggiudicataria della fornitura del Farmaco 
Oncaspar di cui alla determina n. 1463/2018 per pazienti affetti da leucemia linfoblastica 
acuta per SC Ematologia e CTMO del PO Businco con cui la stessa Ditta informa della 
sostituzione del codice del farmaco allo stesso prezzo unitario precedentemente applicato;  

PRESO ATTO pertanto che si rende necessario autorizzare la sostituzione del vecchio codice AIC con il 
nuovo LYO AIC 044702025/E; 

RITENUTO che si rende necessario autorizzare la sostituzione del vecchio codice con il nuovo, 
specificando che la Ditta Shire fornirà il Farmaco Oncaspar 750U/ml polvere di cui alla 
determina n. 1463/2018  rimanendo invariato il prezzo unitario precedentemente applicato, 
e fermo restando tutto il resto; 

VISTI il D.Lgs n. 50/16 e il DPR 207/2010; 
 
CON  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;  
 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi indicati in premessa: 
 

 Di autorizzare la sostituzione del vecchio codice con il nuovo, specificando che la Ditta Shire fornirà il 
Farmaco Oncaspar 750U/ml polvere di cui alla determina n. 1463/2018  rimanendo invariato il prezzo 
unitario precedentemente applicato, e fermo restando tutto il resto, così come sottodescritto:  
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segue determinazione  n. ___________________ del ________________ 
 

  
 
Voce  DESCRIZIONE Codice attuale Codice sostitutivo Imp unit+iva 

 
1 Oncaspar 750UI  (Peg L Asparaginase) LIQ AIC 044702013/E LYO AIC 044702025/E 1.265,76 

 

 
 

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 Assistente Amm.vo Dott.ssa Enrica Manduco 
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