
   
 
          
 
 

 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Affidamento, ex art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura annuale del farmaco 

Lipiodol, da destinarsi alla SC di Farmacia del P.O. Businco. Ditta Guerbet. Importo complessivo € 7.544,00 

oltre iva di legge. Codice CIG ZB63078144. 

PDTD/2021/182 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione  
                           S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
__________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera 
Brotzu  
 
SI x     NO □   
            

 
Il Direttore della S.C. A.B.S. 

 
Vista  la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi 

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

Dato atto che, con Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare gli atti di 

competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla 

Delibera n. 589 del 15.04.2015;  

Considerato che, con nota prot. NP/2021/507 del 19/01/2021, il Responsabile della SC di Farmacia ha 

richiesto l’acquisto di n. 30 fiale del farmaco Lipiodol, molecola unica, non registrato in 

Italia, distribuito dalla Ditta Guerbet, necessario per l’esecuzione della mielografia nei 

pazienti candidati a cordotomia (All. “A” fg. 1); 

Accertata la particolarità della fornitura richiesta e visto l’art. 63 co. 2 lett. b) punto 2) e punto 3) del 

D.lgs 50/16, 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; 

Acquisito per le vie brevi il preventivo n. LIP-2021-001 del 12/01/2021, con cui la ditta si è resa 

disponibile a garantire la fornitura in parola al costo di € 249,80/fiala, oltre € 50,00 a titolo 

di spese di spedizione e consegna a fronte di un ordinativo minimo di n. 10 fiale (All. “B” 

fg. 1); 

Precisato che, con nota agli atti di questo Servizio, la S.C. di Farmacia ha dichiarato che l’intera 

fornitura avverrà in un’unica soluzione; 

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; 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

Ritenuto  pertanto, di dover affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in 

favore della ditta Guerbet, la fornitura annuale del farmaco Lipiodol, da destinarsi alla SC 

di Farmacia del P.O. Businco, per un importo pari a € 7.544,00 oltre Iva di Legge così 

come di seguito indicato: 

Q.tà Descrizione 
Importo unitario iva 

escl.  
Importo complessivo 

iva escl. 

30 fl. Lipiodol U.F. fiale 10 ml  € 249,80 € 7.494,00 

1 Spese di spedizione e consegna € 50,00 € 50,00 

 
Visto  il D. Lgs. n. 50/2016; 

 
 

D E T E R M I N A 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in favore della ditta Guerbet, la 

fornitura annuale del farmaco Lipiodol, da destinarsi alla SC di Farmacia del P.O. Businco, per un 

importo pari a € 7.544,00 oltre Iva di Legge così come di seguito indicato:    

Q.tà Descrizione 
Importo unitario 

iva escl.  
Importo complessivo 

iva escl. 
Conto Centro di costo 

30 fl. Lipiodol U.F. fiale 10 ml  € 249,80 € 7.494,00 A501010104 
 
 

Strutture 
richiedenti 1 

Spese di spedizione e 
consegna 

€ 50,00 € 50,00 A502010501 

 
 di dare atto 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. 50/2016; 

 di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all’emissione dei 

relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di 

regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

 
 

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

Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Colll. Amm. vo Dr.ssa Alessia Onnis 
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