
   
 
          
 
 

 

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

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura triennale del 

farmaco Konakion, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu. Ditta Avas Pharmaceuticals Srl. 

Spesa complessiva € 3.720,00 oltre iva di legge. Codice CIG Z1131602EE. 

PDTD/2021/752 

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/2021/3575 del 15/04/2021, agli atti di questo Servizio, il Direttore 

della S.C. di Farmacia ha richiesto la fornitura triennale del farmaco unico Konakion, non 

aggiudicato nelle varie Gare regionali e indicato in caso emorragie o pericolo di 

emorragie da grave “ipoprotrombinemia” (deficit dei fattori della coagulazione II, VII, IX e 

X) di diversa eziologia, incluso sovradosaggio di anticoagulanti di tipo cumarinico, della 

loro associazione con fenilbutazone ed altre forme di ipovitaminosi K (ad es. ittero da 

occlusione, affezioni epatiche ed intestinali, e dopo trattamenti prolungati con antibiotici, 

sulfamidici o salicilati); 

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

del D.lgs 50/16 consente il ricorso alla procedura negoziata, qualora per ragioni di natura 

tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere 

affidato ad un operatore economico determinato mediante il ricorso all’acquisto diretto, 

nonché l’art. 36 co. 2 lett. a), che consente l’affidamento diretto per affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00 oltre iva di legge; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all’acquisto 

mediante l’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT; 

 

 

 

 

luisanna.perra
Font monospazio
724

luisanna.perra
Font monospazio
26.04.2021

luisanna.perra
Font monospazio
26.04.2021



   
 
          
 
 

 

segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

CONSIDERATO che, con RDO n. Rfq_371313 del 19.04.2021, è stato chiesto apposito preventivo alla 

Ditta Avas Pharmaceuticals Srl, concessionaria esclusiva in Italia del prodotto, la quale si 

è resa disponibile a fornire il farmaco richiesto, per un importo complessivo pari a € 

3.720,00 oltre Iva di legge (All. “A” fg. 2); 

VISTA  la relazione con cui il Direttore della S.C. di Farmacia ha dichiarato che il farmaco offerto 

dalla Ditta sopra citata è perfettamente conforme a quanto richiesto e il prezzo proposto è 

congruo (All. “B” fg. 1); 

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; 

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

favore della ditta AVAS Pharmaceuticals Srl, la fornitura triennale del farmaco Konakion, 

vari dosaggi, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu, per un importo pari a 

€ 3.720,00 oltre Iva di Legge, così come sotto indicato: 

Q.TA’ DESCRIZIONE IMP UNIT+IVA IMP TOT+IVA 

1.800 Konakion prima infanzia im 5 fl 2 mg/0,2 ml € 0,50 € 900,00 

7.500 Konakion os iniet 5 f 10 mg 1 ml € 0,376 € 2.820,00 

       
DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;  

VISTO  il D.Lgs n. 50/16;  

 
 
 

D E T E R M I N A 

 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) e dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/16, in 

favore della Ditta AVAS Pharmaceuticals Srl, la fornitura triennale del farmaco Konakion, vari 

dosaggi, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu, per un importo pari a € 3.720,00 

oltre Iva di Legge, così come sotto indicato: 

Q.TA’ DESCRIZIONE IMP UNIT+IVA IMP TOT+IVA CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

1.800 
Konakion prima infanzia im 5 fl 2 

mg/0,2 ml 
€ 0,50 € 900,00 

 

A501010101 

 

642420 

7.500 Konakion os iniet 5 f 10 mg 1 ml € 0,376 € 2.820,00 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

2. 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 del 18.04.16; 

3. di autorizzare la SC 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 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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   Spett.le 

  Sistema Sanitario Regione Sardegna 

  ARNAS G. Brotzu 

  P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari   
 

  Milano 19/04/2021 

 

 

  

 Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, 

 per la fornitura triennale del farmaco Konakion, da destinarsi alla S.C. di 

 Farmacia dell’ARNAS Brotzu. Codice CIG Z1131602EE  

 

 

In riferimento alla Vs richiesta in oggetto, la sottoscritta Perotto Orbiana ,  in qualità di procuratore speciale della ditta 

Avas Pharmaceuticals S.r.l. con sede legale in Milano, Via Ripa di Porta Ticinese, 39, 20143 MI,  

codice fiscale/Partita IVA 09190500968,  

                                            FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA 

per i prodotti:  KONAKION 10MG/1ML 5 FIALE e KONAKION 2MG/0,2ML 5 FIALE di cui è concessionaria esclusiva sul 

territorio italiano del titolare AIC, ditta CHEPLAPHARM Arzneimittel  GmbH : 

 

NOME COMMERCIALE:      KONAKION 10MG/1ML 5 FIALE  
PRICIPIO ATTIVO:               Fitomenadione 

ATC:                                    B02BA01 

AIC                                      008776078 

   FASCIA:                                A 
   UNITA’ DI MISURA              MG/ML 

QUANTITA’ RICHIESTA:      7500 

PREZZO OFFERTO  

unitario (senza iva)              EURO  0,376 

IVA                                      10 

P. al PUBB.                          euro 3,10 

Sconto applicato                ex factory 
TOTALE OFFERTA               euro 2.820,00   (Duemilaottocentoventi,00) 
  

 

 

 

   NOME COMMERCIALE:      KONAKION 2MG/0,2ML 5 FIALE 

PRICIPIO ATTIVO:               Fitomenadione 

ATC:                                    B02BA01 

AIC                                      008776066 

FASCIA:                                A 

UNITA’ DI MISURA              MG/ML 

QUANTITA’ RICHIESTA:      1800 

PREZZO OFFERTO  

unitario (senza iva)              EURO  0,50 

IVA                                      10 

P. al PUBB.                          euro 4,13 

Sconto applicato                ex factory 

TOTALE OFFERTA               euro 900,00 (Euro Novecento,00) 
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                                                             DICHIARA 

                    Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  

                                                                   che 

 

 -Il prezzo offerto è allineato al miglior prezzo applicato a tutte le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale 

 -L’ Azienda rispetta le normative vigenti in materia di trasporto presso i centri ordinanti  

 -Il farmaco è immediatamente disponibile 

-che l’offerta rimarrà valida fino al 30 settembre 2021 salvo attivazione convenzione ARCA 

 

    Distinti Saluti 

 

Perotto Orbiana 

Procuratore Speciale 

 

Avas Pharmaceuticals S.r.l    
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