
   
 
          
 
 

 

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

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, della fornitura annuale del farmaco 

Fetcroja, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu. Ditta Shionogi Srl. Importo complessivo € 

35.001,48 oltre iva di legge. Codice CIG 881113067E. 

PDTD/2021/1229 

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/2021/5789 del 28/06/2021, il Direttore della S.C. di Farmacia ha 

richiesto, nelle more dell’inserimento in PTR e nelle Gare regionali, la fornitura annuale 

del farmaco antibiotico Fetcroja, indicato per il trattamento di infezioni dovute a organismi 

Gram negativi aerobi negli adulti che dispongono di opzioni terapeutiche limitate, come 

ampiamente esplicitato nella relazione dello Specialista Infettivologo (All. A fg. 3); 

PRECISATO che, così come prescritto dalla nota RAS, protocollo n. 12142 del 15.05.2018, in ordine 

all’assistenza farmaceutica e al relativo contenimento della spesa, la richiesta di 

acquisizione è stata inoltrata dallo Specialista Infettivologo ed autorizzata da parte della 

Direzione Sanitaria di Presidio; 

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; 

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 MEPA; 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

 

CONSIDERATO che, con Trattativa Diretta n. 1754867 del 28/06/2021, è stato chiesto apposito preventivo 

alla ditta Shionogi Srl, che commercializza il prodotto, la quale si è resa disponibile a 

fornire il farmaco richiesto, per un importo complessivo pari a € 35.001,48 oltre Iva di 

legge, come da comunicazione agli atti di questa Amministrazione; 

VISTA  la relazione, agli atti di questo Servizio,  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; 

PRESO ATTO che, il fornitore comunica 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, per cui la divulgazione del 

prezzo e dello sconto pregiudicherebbero gli interessi dell’Azienda, questa 

Amministrazione si conforma agli obblighi di confidenzialità e non pubblicherà i dati 

relativi al prezzo e allo sconto; 

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

favore della ditta Shionogi Srl, la fornitura annuale del farmaco Fetcroja, da destinarsi alla 

S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu, per un importo pari a € 35.001,48 oltre Iva di 

Legge;      

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 le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in favore della Ditta Shionogi Srl, la 

fornitura annuale del farmaco Fetcroja, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu, per un 

importo pari a € 35.001,48 oltre Iva di Legge; 

2. di dare atto che la succitata spesa complessiva, pari a € 35.001,48 oltre Iva di Legge, sarà imputata 

al Conto n. A501010101, Centro di Costo strutture Richiedenti; 

3. 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; 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

4. 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. 

Avv. Federica Pillai  
 

 

 

 

 

 

 

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

Coll. Amm. vo Dr. ssa Alessia Onnis 
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