
                                                          

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL DIRETTORE  DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA 
 

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Beni Strumentali in cessione gratuita collegati alla fornitura dei medicinali di cui alla Procedura 

negoziata con la Centrale regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna 

(Farmaci– Rif. Offerta Roche n. 201900232 – Lotto 32, valida fino al 30/05/2022), destinati alla 
S.C. Neurologia dell’Azienda ARNAS G. Brotzu di Cagliari 

 
                 PDTD/2021/1316 

 

 

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 X       

                                                                             

IL DIRETTORE  DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  
 

PREMESSO  che con Deliberazione n. 1405 del 18/06/2019 questa Amministrazione  ha disposto il 

recepimento dell'aggiudicazione SardegnaCAT per la fornitura di Farmaci 5 Appalto 
specifico, suddiviso in 40 lotti, per la fornitura di prodotti farmaceutici destinati alle 

Aziende Sanitarie della Regione Sardegna da espletarsi sul Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) di CONSIP S.p.A. Id Gara: 7374568. 

Id negoziazione Consip: 2260022. Anni tre. Ditte diverse, tra le quali la ditta Roche 
S.p.A.; 

 
TENUTO CONTO   che il Dott. Ennio Filigheddu, Direttore della S.C. Patrimonio e Logistica, è stato nominato,  

Direttore Amministrativo di questa Azienda con atto deliberativo n. 381 del 12.03.2020 e  
contestualmente collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 3 bis, comma 11, del D.Lgs. 

502/1992 e s.m.i; 
 

CONSIDERATO    che la Direzione Aziendale, con deliberazione n. 574 del 19.05.2021, ha conferito l’incarico 

di Direttore della S.C. Patrimonio e Logistica all’Ing. Bruno Facen, per la durata 
dell’aspettativa del titolare; 

 
ATTESO  che con nota prot. n. 7869 del 19/09/2019, la Direzione generale della Centrale regionale 

di committenza ha comunicato che nulla osta affinché i Centri autorizzati all’impiego del 

medicinale Ocrevus (tra i quali l’Azienda ARNAS G. Brotzu, giusta Delibera n. 1405 del 

18/06/2019) accolgano l’offerta della Ditta Roche S.p.A., in merito alla fornitura di 

“pompe automatiche per infusione” e “poltrone per infusione”, con la precisazione che la 

fornitura dei beni avverrà su richiesta delle singole Aziende sanitarie senza alcun impegno 
di spesa per le stesse e priva di alcun onere aggiuntivo (in particolare senza necessità  di 

reso e senza alcun vincolo alla somministrazione del medicinale Ocrevus); 
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segue determina  n.                       del 
 

-2 - 
 

 
VISTA    la nota PEC del 16/06/2021 con la quale la questa Amministrazione, nell’ambito della 

menzionata Procedura negoziata e per effetto della comunicazione da parte della Centrale 
regionale di Committenza  della Regione Autonoma della Sardegna, ha richiesto alla Ditta 

Roche i seguenti beni strumentali: n. 6 pompe, n. 6 poltrone e n. 6 aste portaflebo da 

destinare alla S.C. di Neurologia del P.O. S. Michele; 
 
VISTA    la nota PEC del 19/07/2021 con la quale la ditta Roche S.p.A., a riscontro della suddetta 

richiesta, comunica di voler procedere alla cessione gratuita di n. 6 pompe, n. 6 poltrone e 

n. 6 aste portaflebo per S.C. di Neurologia del P.O. S. Michele dell'Azienda ARNAS G. 
Brotzu, come da allegato A fg.2 del valore complessivo di euro 12.400,56 iva esclusa 

(documentazione agli atti del SC Patrimonio e Logistica), con la precisazione che i beni 

richiesti saranno ceduti gratuitamente come beni strumentali alla fornitura del medicinale 

di cui alla gara regionale in oggetto e che, pertanto, la fornitura in argomento non rientra 
nell’alveo delle donazioni, né trattasi di comodato d’uso gratuito; 

 

RITENUTO           pertanto di dover provvedere in merito; 
 

 
D E T E R M I N A 

 

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

 
1) di accogliere la proposta di cessione gratuita da parte della Ditta Roche S.p.A. dei beni strumentali 

collegati alla fornitura del medicinale decritti in premessa e destinati alla S.C. Neurologia dell’Azienda 
ARNAS G. Brotzu P.O. San Michele, centro di costo 320140; 

 
2) di demandare ai servizi competenti il carico inventariale ed il collaudo delle attrezzature 
sopraccitate.  

 
 

IL DIRETTORE  DELLA S.C. PATRIMONIO E LOGISTICA  
Ing. Bruno Facen 

 
 

 

 

FACEN BRUNO 
GIORGIO 
FRANCO

Firmato digitalmente 
da FACEN BRUNO 
GIORGIO FRANCO 
Data: 2021.07.26 
10:54:02 +02'00'
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Roche S.p.A. - società
unipersonale

Via G. B. Stucchi 110
I-20900 Monza
Capitale € 34.056.000 i.v.
C.F./P.IVA/Registro Imprese di
Milano: 00747170157

B.U.  Commercial
V.le G.B. Stucchi, 110
I-20900 Monza Mb

Tel. +39-039-247.1
e-mail:
stefano.corvasce@roche.com

Spettabile
Azienda Ospedaliera Brotzu – Cagliari
P.O. San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 Cagliari

Alla c.a.        patrimonio@pec.aobrotzu.it
Alla c.a. Dir. Amministrativo dr. Ennio. Filigheddu  enniofiligheddu@aob.it
Alla c.a. Dir. del Dip. di Neuroscienze dr. Maurizio Melis mauriziomelis@aob.it

Monza, 16 luglio 2021

Oggetto: Nell’ambito della Procedura negoziata con la Centrale regionale di Committenza
della Regione Autonoma della Sardegna (Farmaci– Rif. Offerta Roche n. 201900232 – Lotto 32,
valida fino al 30/05/2022), richiesta per la cessione gratuita di pompe e poltrone per S.C. di
Neurologia del P.O. S. Michele dell'Azienda ARNAS G. Brotzu - Riscontro.

Spettabile Azienda Ospedaliera Brotzu,
con riferimento alla gara regionale in oggetto e alla Vostra pec del 21 aprile us, afferente la
richiesta di fornitura di n. 6 (sei) pompe, n. 6 (sei) poltrone e 6 (sei) aste portaflebo per
l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, quali beni strumentali all’utilizzo del medicinale
Ocrevus, la scrivente è a confermare in questa sede la propria disponibilità a fornire tali beni
presso il Vostro S.C. di Neurologia del P.O. S. Michele dell'Azienda ARNAS G. Brotzu sito in
P.le Ricchi, 1 di Cagliari.
Al fine di evadere correttamente la Vostra richiesta e preso atto dei numerosi modelli di pompe
e poltrone infusionali presenti sul mercato, alleghiamo alla presente scheda tecnica e preventivo
dei beni richiesti.

Con la presente si coglie altresì l’occasione per precisare che i beni richiesti saranno ceduti
gratuitamente come beni strumentali alla fornitura del medicinale di cui alla gara regionale in
oggetto e che, per tale ragione, la fornitura in parola non rientra nell’alveo delle donazioni, né
trattasi di comodato d’uso gratuito.

Resta inteso che tali beni non sono in alcun modo limitati ad un impiego esclusivo in
associazione al medicinale fornito dalla scrivente e che, in nessun modo, è precluso l'acquisto
concomitante di prodotti concorrenti e con finalità di utilizzo equivalenti.
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I-20900 Monza Mb

Tel. +39-039-247.1
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Roche S.p.A., come già indicato nell’offerta della scrivente in oggetto, si rende, altresì,
disponibile ad erogare, per il tramite di una terza parte, l'eventuale supporto tecnico necessario
al funzionamento dei detti beni durante il periodo di durata dell'appalto.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti

Roche S.p.A

_____________________ ______________________
Stefano Corvasce                                                                       Letizia Menna
Neuroscience Gip Lead                                                           Commercial Solutions Lead
Firma apposta digitalmente                                                   Firma apposta digitalmente
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