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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 
 
Oggetto: Integrazione della fornitura del farmaco Simulect, di cui al Lotto 703 della Gara Medicinali 8, da destinare alla 

S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu. Ditta Novartis Farma Spa. Importo complessivo € 56.562,10 oltre iva di legge. 

Cig 86380074E0.  

PDEL/2021/590 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione. 
                             
Il Commissario Straordinario  Dott. Paolo Cannas  
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario  Dott. Raimondo Pinna 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI  □    NO □          

                                                                                     
Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi 
 

PREMESSO che, con Deliberazioni nn. 1660/2020, 3/2021, 43/2021, 72/2021 e 103/2021, è stata recepita 

la Determinazione n. 408, prot. n. 8294 del 12.11.2020 della Direzione della Centrale 

Regionale di Committenza con cui è stata aggiudicato l”Appalto specifico indetto dalla 

Centrale regionale di committenza (CRC) per la fornitura di prodotti farmaceutici destinati alle 

Aziende Sanitarie della Regione Sardegna. Medicinali 8” in favore di diverse Ditte, per la 

durata di anni tre; 

CONSIDERATO che, con nota agli atti di questo Servizio, il Direttore della S.C. di Farmacia ha richiesto 

l’acquisizione del farmaco Simulect, aggiudicato alla ditta Novartis Farma Spa con la 

Procedura Medicinali 8, relativamente al quale, in fase di ricognizione dei fabbisogni, per mero 

errore materiale, non è stato espresso alcun fabbisogno da parte dell’Azienda;  

DATO ATTO che, si rende necessaria l’integrazione del fabbisogno del suddetto farmaco, necessario per la 

profilassi del rigetto acuto in pazienti adulti e pediatrici sottoposti a trapianto di rene; 

RITENUTO pertanto, di dover integrare, in favore della ditta Novartis Farma Spa, la fornitura del farmaco 

Simulect, compreso al Lotto 703 della Procedura Medicinali 8, da destinare alla S.C. di 

Farmacia dell’ARNAS Brotzu, per un importo complessivo pari a € 56.562,10 oltre iva di legge; 

PRECISATO che, si dovrà comunicare alla CRC ogni variazione rispetto al fabbisogno originario, al fine di 

una più compiuta programmazione che tenga conto delle variazioni intervenute durante la vita 

contrattuale; 

VISTO   il D.Lgs n.50/16; 

CON   il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 
 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi indicati in premessa:  

 di integrare, in favore della ditta Novartis Farma Spa, la fornitura del farmaco Simulect, compreso al Lotto 703 

della Procedura Medicinali 8, da destinare alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu, per un importo 

complessivo pari a € 56.562,10 oltre iva di legge, così come di seguito indicato: 

CIG 
Derivato  

Farmaco Q.tà  Imp. unit. + iva Imp Annuo + iva Conto Centro di 
costo 

86380074E0 SIMULECT*IV 1FL 
20MG+1F 5M 

70 € 808,03 € 56.562,10 A501010101 Strutture 
richiedenti 

 

 di provvedere alla stipulazione del contratto di fornitura con l’operatore economico aggiudicatario e alla 

successiva gestione dello stesso; 

 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.50/18.04.16; 

 di autorizzare la S.C. di 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 Commissario Straordinario 
         Dott. Paolo Cannas  

 
Il Direttore Amministrativo           Il Direttore Sanitario  
   Dott. Ennio Filigheddu        Dott. Raimondo Pinna 
       

 
 
 
Direttore S.C. Aquisti Beni e Servizi Dr. ssa Agnese Foddis 
Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
Coll. Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis 
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