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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 

 
 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 
OGGETTO: Presa d’atto della variazione del prezzo del farmaco Pradaxa, di cui al Lotto 171 dell’Atto n. 103 del 

27.01.2021, di recepimento della Gara Farmaci 8. Ditta Boehringer Ingelheim Spa. Codice CIG 8566185F79. 

PDTD/2021/585 

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 delibera 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; 

CONSIDERATO che, con Atto n. 103 del 27.01.2021, 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 Boehringer Ingelheim Spa, la fornitura di Farmaci 8 per anni 

tre; 

CONSIDERATO  che, con nota prot. n. 1477 del 22/02/2021 (Ns. prot. PG/2021/3478 del 22/02/2021), agli 

atti di questo Servizio, la Direzione della Centrale Regionale di Committenza ha 

comunicato la variazione del prezzo del farmaco Pradaxa, di cui al Lotto 171A, 171B e 

171C dell’Atto n. 103/2021; 

DATO ATTO che, il prezzo di cessione è determinato sulla base di uno sconto strettamente 

confidenziale riservato alle Strutture del SSN, sancito da un accordo negoziale con AIFA 

sottoposto a clausole di riservatezza, questa Amministrazione si conforma agli obblighi di 

confidenzialità e non pubblicherà i dati relativi al prezzo e allo sconto; 
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segue determinazione n. ___________ del ______________ 

 

RITENUTO pertanto, di dover prendere atto della variazione del prezzo del farmaco Pradaxa, di cui al 

Lotto 171A, 171B e 171C dell’Atto n. 103/2021, con decorrenza dal 01.01.2021, avvenuto 

con Determina AIFA pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 9 del 13/01/2021; 

VISTO il D.lgs. n. 50/16; 

 

 
 

D E T E R M I N A 

 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 di prendere atto della variazione del prezzo del farmaco Pradaxa, di cui al Lotto 171A, 171B e 171C 

dell’Atto n. 103/2021, con decorrenza dal 01.01.2021, avvenuto con Determina AIFA pubblicata sulla G.U. 

Serie Generale n. 9 del 13/01/2021; 

 

 

 

 
 

Il Direttore della SC 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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