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Deliberazione n. _________________________ 

 

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _______________________________________________

  

Oggetto: Fornitura, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett.b punto 2) e  punto 3) del D.Lgs. n. 50/16, del farmaco del 
farmaco Elocta (Efmoroctocogalfa) per un paziente affetto da Emofilia A grave, da destinarsi alla SC di 
Oncoematologia Pediatrica del P.O. “Cao”. Anni uno. Ditta Swedish Orphan Biovitrum. Spesa complessiva annua 
pari a € 416.102,40. COD. CIG 8067100D81.  
PDEL/2019/241. ME 
 

 

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 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

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

SI   X     NO  

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cannas 

Su proposta della SC di Acquisti Beni e Servizi 

 

VISTA la nota n. 1889 del 08.10.2019 (All. A fg. 1), con la quale il Direttore della SC di Farmacia 
ha richiesto la fornitura del farmaco Elocta (Efmoroctocogalfa), da destinarsi alla la SC di 
Oncoematologia Pediatrica del P.O. “Cao”, per un paziente affetto da Emofilia A grave, da 
acquisire dalla Ditta Swedish Orphan Biovitrum, che commercializza il medicinale di che 
trattasi; 

ACCERTATA la particolarità della fornitura richiesta e visti il D.lgs 50/16 art. 63 co. 2 lett.b punto 2) e  
punto 3) che consente la procedura negoziata qualora per ragioni di natura tecnica o 
artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato ad un 
operatore economico determinato mediante il ricorso all’acquisto diretto; 

CONSIDERATO     che ai sensi dell’art. 36 co.6 del D.Lgs. n. 50/16 si è proceduto all’acquisto mediante 
l’utilizzo della piattaforma telematica SARDEGNA CAT; 

ATTESO  che, con RFQ 344749, la Ditta Swedish Orphan Biovitrum è stata invitata a presentare 
preventivo di spesa; 

VISTA  l'offerta del 17.10.2019 la Ditta Swedish Orphan Biovitrum (All. “B” fg. 1); 

VISTA la relazione (All. “C” fg. 1) con cui l’utilizzatore ha dichiarato che il prodotto offerto dalla 
Ditta sopra citata è perfettamente conforme a quanto richiesto e il prezzo proposto è 
congruo; 
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segue deliberazione n. ___________________ del ________________ 

 

DATO ATTO  che la fornitura risponde alle prescrizioni indicate nella nota RAS, protocollo n. 12142 del 
15.05.2018, in ordine all’assistenza farmaceutica e al relativo contenimento della spesa; 

RITENUTO  di dover aggiudicare, in favore della Ditta Swedish Orphan Biovitrum, la fornitura del 
farmaco Elocta (Efmoroctocogalfa), da destinarsi alla SC di Oncoematologia Pediatrica del 
P.O. “Cao” per un paziente affetto da Emofilia A grave, per una spesa annua pari a € 
416.102,40+IVA; 

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

VISTO il D.Lgs n.50/16; 

 
D  E L I B E R A 

 
Per i motivi indicati in premessa: 
 

 di aggiudicare, in favore della Ditta Swedish Orphan Biovitrum, la fornitura del farmaco Elocta 
(Efmoroctocogalfa), da destinarsi alla SC di Oncoematologia Pediatrica del P.O. “Cao” per un paziente 
affetto da Emofilia A grave, per una spesa annua pari a € 416.102,40+IVA, così come sottodescritto: 

 
Voce  DESCRIZIONE 

 
Q.TA' anni uno Imp unit Imp tot 

1 Elocta 3000 UI 160 1950,48 312.076,8 
 

 

2 Elocta 1000 UI 160 650,16 104.025,60 
 

    416.102,40 
 

 

 
 di are atto che la succitata spesa complessiva annua pari a € 416.102,40+IVA farà riferimento al n. di conto 

A501010101 -  Centro di Costo n. 653140  Cao - Oncoematologia Pediatrica_Indistinto; 
  

 di disporre 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.50/18.04.16; 

 
 di autorizzare la SC di Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità 
della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. SC Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  

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