
 
                     
  
 

   

 

 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 
OGGETTO: Affiancamento della fornitura dei farmaci “ZIRABEV - 1 flaconcino EV 100 mg 4 ml 25 mg/ml” e 
“ZIRABEV - 1 flaconcino EV 400 mg 16 ml 25 mg/ml” di cui al Lotto 1163A e 1163B dell’Atto n. 3/2021, di recepimento 
della Procedura Medicinali 8, con il farmaco estero “ZIRABEV 25 mg/ml infuusiokonsentraati, liuosta varten” in 
confezionamento e lingua svedese, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu. Ditta Pfizer Srl. Codice 
CIG 856770777A. 
PDTD/2021/290 
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 □    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 la delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di 

competenza del  Direttore della SC di Acquisti di Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla 
Deliberazione 589/2015; 

ATTESO che, con Provvedimento n. 3 del 11.01.2021, è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla 
Determinazione n. 408, prot. n. 8294 del 12.11.2020 della Direzione della Centrale Regionale di 
Committenza, per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, affidando a varie Ditte, 
tra cui Pfizer Srl, la fornitura di Farmaci 8 per anni tre; 

CONSIDERATO che, con nota prot. NP/2021/1205 del 04.02.2021, il Direttore della SC di Farmacia ha richiesto, 
al fine di garantire la continuità assistenziale, di affiancare ai farmaci “ZIRABEV - 1 flaconcino EV 
100 mg 4 ml 25 mg/ml” e “ZIRABEV - 1 flaconcino EV 400 mg 16 ml 25 mg/ml” di cui al Lotto 1163A 
e 1163B dell’Atto n. 3/2021, il farmaco estero “ZIRABEV 25 mg/ml infuusiokonsentraati, liuosta 
varten” in dosaggi da 4 ml e 16 ml, in confezionamento e lingua svedese (All. A pag. 6); 

PRECISATO che, l’affiancamento è stato autorizzato con Determina AIFA n. 266/2020, previo accertamento 
del rischio dello stato di carenza nel normale circuito distributivo, acquisita la dichiarazione 
secondo la quale la composizione quali-quantitativa del medicinale è identica rispetto a quello 
attualmente registrato in Italia; 

RITENUTO al fine di garantire la prosecuzione dei programmi di trattamento a beneficio dei pazienti, di 
dover autorizzare, in favore della Ditta Pfizer Srl, l’affiancamento ai farmaci “ZIRABEV - 1 
flaconcino EV 100 mg 4 ml 25 mg/ml” (AIC n. 047629011/E) e “ZIRABEV - 1 flaconcino EV 400 mg 
16 ml 25 mg/ml” (AIC n. 047629023/E), di cui al Lotto 1163A e 1163B dell’Atto n. 3/2021, del 
farmaco estero “ZIRABEV 25 mg/ml infuusiokonsentraati, liuosta varten” in dosaggi da 4 ml e 
16 ml, in confezionamento e lingua svedese, mantenendo inalterate le condizioni negoziali; 

VISTO il D. Lgs n. 50/16; 
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        Segue Determinazione n. ___________ del ___________ 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

 al fine di garantire la prosecuzione dei programmi di trattamento a beneficio dei pazienti, di autorizzare, in 
favore della Ditta Pfizer Srl, l’affiancamento ai farmaci“ ZIRABEV - 1 flaconcino EV 100 mg 4 ml 25 mg/ml” 
(AIC n. 047629011/E) e “ZIRABEV - 1 flaconcino EV 400 mg 16 ml 25 mg/ml” (AIC n. 047629023/E), di cui al 
Lotto 1163A e 1163B dell’Atto n. 3/2021, del farmaco estero “ZIRABEV 25 mg/ml infuusiokonsentraati, 
liuosta varten” in dosaggi da 4 ml e 16 ml, in confezionamento e lingua svedese, mantenendo inalterate le 
condizioni negoziali. 

 
 
 
 

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

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Coll. Amm.vo Dr.ssa Alessia Onnis 
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