
   
 
          
 
 

 

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

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Recepimento del Lotto n. 82 della Procedura Medicinali 12. Farmaco Talidomide. Ditta 

Celgene Srl. Mesi uno. Importo € 6.317,14 oltre iva di legge. Cig 8895792FC6. 

PDTD/2021/1520 
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;  

Vista la Determina prot. n. 5850 del 21.07.2021 (ns. prot. PG/2021/13422 del 22.07.2021), 

con cui la Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna (CRC) ha 

aggiudicato la Procedura Medicinali 12, affidando, al Lotto 82,  la fornitura del farmaco 

Talidomide, in favore della ditta Celgene Srl; 

Considerato  che, la summenzionata Procedura si trova in fase di recepimento da parte di questa 

Azienda e che, con nota agli atti di questo Servizio, la S.C. di Farmacia ha chiesto 

l’acquisizione urgente del farmaco Talidomide nella misura tale da sopperire il 

fabbisogno mensile; 

Atteso che, in applicazione di quanto disposto dall’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016, è stato 

previsto di conformarsi agli obblighi di confidenzialità esistenti relativamente al prezzo 

inclusivo dello sconto confidenziale, astenendosi dalla pubblicazione di informazioni 

che consentano la determinazione diretta e indiretta dello sconto negoziale 

confidenziale di cessione al SSN concordato con AIFA; 

Preso atto che si rende necessario, al fine di garantire la continuità assistenziale, l’acquisizione 

del farmaco Talidomide, nelle more del recepimento della Procedura Medicinali 12; 
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                                                                      Segue determinazione n. _________ del ______________ 

 

Ritenuto pertanto, di dover recepire l’aggiudicazione di cui alla Determina CRC prot. n. 5850 

del 21.07.2021 e affidare, nelle more del recepimento della Procedura Medicinali 12, 

la fornitura del farmaco Talidomide, in favore dell’aggiudicataria del Lotto 82, ossia 

Celgene Srl, nella misura necessaria a sopperire il fabbisogno mensile per un importo 

complessivo pari a €  6.317,14 oltre iva di legge; 

Dato Atto  che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visto  il D. Lgs n. 50/2016; 

 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
 
 

per i motivi esplicitati in premessa: 

 di recepire l’aggiudicazione di cui alla Determina CRC prot. n. 5850 del 21.07.2021 e affidare, nelle 

more del recepimento della Procedura Medicinali 12, la fornitura del farmaco Talidomide, in favore 

dell’aggiudicataria del Lotto 82, ossia Celgene Srl, nella misura necessaria a sopperire il fabbisogno 

mensile, per un importo complessivo pari a €  6.317,14 oltre iva di legge; 

 
 

 

 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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