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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 
 
Oggetto: Integrazione della Delibera n. 1677/2018 di Recepimento della Gara CAT Farmaci 3 bis. Mesi sei. Ditta 
Alexion Pharma Italy Srl. Lotto 3. Spesa complessiva € 834.140,00 oltre iva di legge. Codice CIG 86039869DA. 
PDEL/2021/88 
______________________________________________________________________________________________ 
 
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  
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario  Dott. Raimondo Pinna 

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. Acquisti Beni e Servizi 
 
PREMESSO che: 

- con Deliberazione n. 1677/2018, è stata recepita la Determina della CRC, prot. n. 3842 del 

29/06/2018 rep. 173 e s.m.i., con cui è stata aggiudicata, in favore di diverse Ditte, per anni 

tre, la Procedura Farmaci 3 bis; 

- con Atto n. 1381/2020, è stata recepita la diminuzione del costo del Farmaco Soliris 300 mg, 

da € 3.512,17/fl a € 3.336,56/fl, compreso nel Lotto 3 della summenzionata Procedura, 

aggiudicato alla Alexion Pharma Italy Srl; 

CONSIDERATO che, con nota prot. NP/2020/482 del 18/01/2021, agli atti di questo Servizio, il Direttore della 

S.C. di Farmacia ha chiesto la fornitura di n. 250 flaconi del farmaco in argomento; 

PRESO ATTO che, si rende necessario integrare la fornitura del medicinale Soliris, al fine di garantire la 

continuità assistenziale, rispettivamente, ai pazienti affetti da Emoglobinuria parossistica 

notturna (EPN) afferenti alla S.C. di Ematologia del P.O. Businco e ai pazienti affetti da 

Sindrome Emolitica Uremica atipica, in cura presso la S.C. di Nefrologia del P.O. San Michele; 

DATO ATTO che deve essere accantonata una quota di incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 

del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo pari a € 16.682,80; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 113 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell’art. 2 del 

Regolamento aziendale recante la “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le 

funzioni tecniche”, questa Amministrazione deve procedere alla nomina della Dr. ssa Agnese 

Foddis in qualità di RUP, della Dr.ssa Alessia Onnis in qualità di DEC, della Dr. ssa Rossana 

Manconi in qualità di Assistente con funzioni di Direttore Operativo, della Sig. ra Linuccia 

Littera per la Verifica di conformità/regolare esecuzione; 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 
 

RITENUTO pertanto, di dover integrare, al fine di garantire la continuità assistenziale, l’aggiudicazione di 

cui al Lotto 3 della Procedura Farmaci 3 bis, in favore della ditta Alexion Pharma Italy Srl, per 

fornitura del farmaco Soliris, per un periodo di mesi sei, per un importo complessivo pari a € 

834.140,00 oltre iva di legge; 

VISTO    il D. Lgs n.50/16; 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi indicati in premessa:  

 di integrare l’aggiudicazione di cui al Lotto 3 della Procedura Farmaci 3 bis, in favore della ditta Alexion 

Pharma Italy Srl, per fornitura del farmaco Soliris, per un periodo di mesi sei, per un importo complessivo pari 

a € 834.140,00 oltre iva di legge, così come di seguito indicato: 

Lotto CIG Descrizione Q.tà Imp unit+IVA Importo totale + iva Conto 
Centro di 

costo 

3 86039869DA 
Soliris 300 mg concentrato 

soluzione per infusione 
250 € 3.336,56 € 834.140,00 A501010101 

Struttura 
richiedente 

 
 di provvedere alla stipulazione del contratto di fornitura con l’operatore economico aggiudicatario e alla 

successiva gestione dello stesso; 

 di accantonare una quota di incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, per un 

importo pari a € 16.682,80; 

 di nominare la Dr. ssa Agnese Foddis in qualità di RUP, la Dr.ssa Alessia Onnis in qualità di DEC, la Dr.ssa 

Rossana Manconi in qualità di Assistente con funzioni di Direttore Operativo, la Sig. ra Linuccia Littera per la 

Verifica di conformità/regolare esecuzione; 

 di disporre che l’esecuzione dei relativi contratti 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  

 
Il Direttore Amministrativo           Il Direttore Sanitario  
   Dott. Ennio Filigheddu        Dott. Raimondo Pinna 
       
 
 
Direttore S.C. Aquisti Beni e Servizi Dr. ssa Agnese Foddis 
Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
Coll. Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis 
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