
   
 
          
 
 

 

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

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Estensione durata fornitura. Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando, 

suddivisa in 36 lotti, per la fornitura di medicinali esclusivi (medicinali 3 bis) destinati alle Aziende Sanitarie 

della Regione Sardegna. Cig vari.  

PDTD/2021/1516 
 
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 Atto n. 1677 del 25.07.2018 – liberamente consultabile e scaricabile dall’Albo 

Pretorio del sito dell’ARNAS Brotzu – è stata recepita la Determina della Direzione 

della Centrale Regionale di Committenza (CRC) n. 173 prot. n. 3842 del 29.06.2018, 

relativa alla Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando, suddivisa 

in 36 lotti, per la fornitura di medicinali esclusivi (medicinali 3 bis) destinati alle 

Aziende Sanitarie della Regione Sardegna; 

Preso atto che, con nota prot. 5425 del 08.07.2021 (ns. prot. PG/2021/12662  del 09.07.2021), la 

Direzione della CRC ha disposto l’estensione della durata della fornitura in argomento 

per un periodo massimo di sei mesi, poiché vi è un ampio plafond disponibile (All. A fg. 

2); 

Atteso che, numerosi farmaci aggiudicati attraverso la Procedura in argomento sono inseriti 

nelle più recenti Procedure Medicinali 11, recepita da questa Azienda con Atto n. 869 

del 29.07.2021 e Medicinali 11 bis, in fase di recepimento, pertanto è da estendere 

esclusivamente la durata della fornitura dei medicinali di cui ai Lotti 11, 12, 13 e 19, 

non compresi nelle summenzionate Procedure; 
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 Segue determinazione n. _________ del ______________ 

 

 

Ritenuto pertanto, di dover prendere atto, in ottemperanza alla nota prot. n. 5425 del 

08.07.2021 della Direzione della CRC, dell’estensione della durata della fornitura 

relativa alla Procedura Medicinali 3 bis, esclusivamente per quanto concerne i Lotti 11, 

12, 13, 19, non compresi nelle Procedure Medicinali 11 e Medicinali 11 bis, per un 

periodo di mesi sei; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 

  

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
 
 
per i motivi esplicitati in premessa: 

 di dover prendere atto, in ottemperanza alla nota prot. n. 5425 del 08.07.2021 della Direzione della 

CRC, dell’estensione della durata della fornitura relativa alla Procedura Medicinali 3 bis, 

esclusivamente per quanto concerne i Lotti 11, 12, 13, 19, non compresi nelle Procedure Medicinali 

11 e Medicinali 11 bis, per un periodo di mesi sei. 

 

 
 

 

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

                Avv. Federica Pillai 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Coll.Amm.vo Dr. ssa Alessia Onnis 
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Prot. n. 5425 del 08.07.2021
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