
                                                         

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S. 

N.___________  del_______________                 

Oggetto: Affiancamento della Fornitura del farmaco OGIVRI (trastuzumab), di cui al lotto 9, della delibera n. 2209/2019

– Recepimento della Rinegoziazione Brevetti Scaduti 2 SardegnaCAT –  con i codici esteri del farmaco OGIVRI in lingua

straniera, da destinarsi alla SC Farmacia di questa Azienda Ospedaliera. Ditta Mylan S.A.S. Codice CIG 8054718391.

PDTD/2021/788   CM

______________________________________________________________________________________

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 

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. ABS

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

attività al Direttore della SC Acquisti Beni e Servizi;

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

competenza del Direttore del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del

15.04.2015;

Premesso che, con Atto n. 2209 del 24.10.2019  è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla Determinazione

n.  286  prot.  8115  del  27.09.2019  del  Servizio  della  Centrale  Regionale  di  Committenza

SardegnaCAT, per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, affidando a varie Ditte, tra

cui la Mylan S.A.S., per la fornitura di Farmaci per anni due;

Vista la nota n. 3866 del 27.04.2021 agli atti di questa Amministrazione, con la quale il Direttore della SC

Farmacia ha richiesto, al fine di garantire la continuità assistenziale, di affiancare il farmaco OGIVRI

150 mg polvere per concentrato, per soluzione, per infusione di cui al Lotto 9 dell’Atto n. 2209/2019,

aggiudicato in favore della Ditta  Mylan S.A.S., con il farmaco estero  OGIVRI 150 mg polvere per

concentrato, per soluzione, per infusione; 

Precisato che con la suddetta nota, il Direttore della SC Farmacia ha chiarito che l’affiancamento, autorizzato

con Determina AIFA n. 32/2021 del farmaco straniero OGIVRI 150 mg polvere per concentrato, per

soluzione, per infusione,  si rende necessario per far fronte alla temporanea carenza del farmaco

OGIVRI 150 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione nel normale circuito distributivo

e che gli stessi presentano identica composizione quali-quantitativa (All. A fg. 4);
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Ritenuto al fine di garantire la continuità assistenziale, di dover autorizzare in favore della Ditta Mylan S.A.S.,

l’affiancamento del farmaco OGIVRI 150 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione di

cui al Lotto 9 dell’Atto n. 2209/2019 –  Rinegoziazione Brevetti  Scaduti  2 SardegnaCAT  – con il

farmaco estero OGIVRI 150 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione, da destinarsi

alla SC di Farmacia di questa Azienda Ospedaliera, fermo restando tutto il resto;

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

DETERMINA

 al fine di garantire la continuità assistenziale, di dover autorizzare in favore della Ditta Mylan S.A.S.,

l’affiancamento del farmaco OGIVRI 150 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione di cui

al Lotto 9 dell’Atto n. 2209/2019 – Rinegoziazione Brevetti Scaduti 2 SardegnaCAT – con il farmaco

estero OGIVRI 150 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione, da destinarsi alla SC di

Farmacia di questa Azienda Ospedaliera, fermo restando tutto il resto;

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

Dott.ssa Agnese Foddis

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci
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