
                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Passaggio temporaneo al secondo aggiudicatario per l'affidamento della fornitura di cui al Lotto

n. 1138 della Delibera di recepimento n. 2234 del 24.11.2017 Gara CAT-1, relativo al Farmaco

Myfenax da 500 mg in compresse, da destinare alla S.C. Farmacia dell'AOB. Mesi sette. Ditta

Teva Italia S.r.l. Spesa complessiva € 18.050,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig ZCB2AE4324.

PDEL/2019/472LP

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 □     NO □
                   
Su proposta della S.C. A.B.S.

Premesso che  con  atto  deliberativo  di  recepimento  n.  2234  del  24.11.2017  della  gara  CAT-1  –

liberamente consultabile e scaricabile dell'Albo Pretorio del sito dell'AOB – è stata affidata, tra

l'altro, la fornitura triennale del farmaco Myfenax da 500 mg in compresse in favore della Ditta

Accord Healthcare Italia S.r.l., per un importo triennale pari a € 29.280,00 oltre Iva di Legge;

Acquisita la nota prot. n. 2161 del 28.11.2019, agli atti del Servizio, con cui il Responsabile della S.C.

Farmacia  ha  richiesto,  come  misura  provvisoria,  il  passaggio  temporaneo  al  secondo

aggiudicatario della  fornitura del  farmaco Myfenax da 500 mg in compresse, in  quanto lo

stesso  risulta  presente,  per  problemi  produttivi,  nella  lista  dei  farmaci  temporaneamente

carenti dell'AIFA fino alla data del 30.06.2020;

Atteso che si rende necessario autorizzare temporaneamente il passaggio al secondo aggiudicatario

della fornitura in oggetto, al fine di garantire la continuità terapeutica ai pazienti ricoverati e ai

pazienti al primo ciclo in dimissione, per un periodo di sette mesi, nell'attesa che il farmaco in

parola  sia  nuovamente  disponibile  presso  la  Ditta  Accord  Healthcare  Italia  S.r.l.,

originariamente aggiudicataria, fino alla scadenza naturale del contratto;

Ritenuto pertanto di dover autorizzare temporaneamente il passaggio al secondo aggiudicatario, per

mesi sette, della fornitura di n. 20.000 compresse del farmaco Myfenax da 500 mg, di cui al

Lotto  n.  1138  della  Delibera  di  recepimento  n.  2234  del  24.11.2017,  dalla  Ditta  Accord

Healthcare Italia S.r.l. in favore della Ditta Teva Italia S.r.l., per un importo complessivo pari a

€ 18.050,00 oltre Iva di Legge;

Visto il D. lgs n. 50/16;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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Segue delibera n. _______________del __________________

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di autorizzare temporaneamente il passaggio al secondo aggiudicatario, per mesi sette, della fornitura di

n.  20.000  compresse  del  farmaco  Myfenax  da  500  mg,  di  cui  al  Lotto  n.  1138  della  Delibera  di

recepimento n. 2234 del 24.11.2017, dalla Ditta Accord Healthcare Italia S.r.l. in favore della Ditta Teva

Italia S.r.l., per un importo complessivo pari a € 18.050,00 oltre Iva di Legge;

2. di  dare atto  che l'importo complessivo  di  € 18.050,00 oltre Iva  di  Legge,  verrà  imputato  sul  Conto

n. A501010603 – Centri di Costo Strutture Richiedenti;

3. 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. 50/16;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, all'emissione dei relativi  ordini di

pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità

della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Comissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C.. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

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