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Deliberazione n. _____________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO: Aggiudicazione, ex art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura triennale del farmaco 

Otezla, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS “G. Brotzu”. Ditta Amgen Srl. Importo complessivo € 

69.910,83 oltre iva di legge. CIG 8942598153.  

PDEL/2021/1288 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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 X     NO □           

                
Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi 
 
PREMESSO che, con nota prot. NP/2021/8266 del 28/09/2021, il Direttore della S.C. di Farmacia ha richiesto 

la fornitura triennale del farmaco Otezla, distribuito in esclusiva dall’Operatore economico 

Amgen Srl (All. A fg. 1); 

PRECISATO che, trattasi di farmaco esclusivo, indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche da 

moderata a grave in pazienti adulti che non hanno risposto, hanno un controindicazione o sono 

intolleranti ad altra terapia sistemica comprendente ciclosporina, metotrexato o psoralene e 

raggi ultravioletti di tipo A (PUVA); 

ATTESO  che, con nota agli atti di questo Servizio, la S.C. di Farmacia ha specificato che trattasi di 

molecola unica; 

DATO ATTO che, tale farmaco è compreso al Lotto 697 della Procedura Medicinali 8, di cui alla 

determinazione n. 408, prot. n. 8294 del 12.11.2021, della Direzione della centrale Regionale di 

Committenza per il quale non è stato indicato, da parte della nostra Azienda, alcun fabbisogno 

in fase di ricognizione;  

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; 

VISTA l’offerta presentata dall’Operatore economico Amgen Srl in sede di Procedura Medicinali 8; 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 
 

PRESO ATTO 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; 

DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché delle Linee Guida n. 3 ANAC, si rende 

necessario nominare l’Avv. Federica Pillai in qualità di Rup e i Dott.ri Davide Massacci 

(Responsabile del Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture presso la S.C. ABS) e 

Jessica Troncia (Responsabile del Settore Acquisti Tecnologie e Gestione della 

Programmazione aziendale presso la S.C. ABS), quali componenti della Struttura di supporto 

amministrativo al Rup; 

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

favore dell’Operatore economico Amgen Srl, la fornitura triennale del farmaco Otezla, da 

destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 

69.910,83 oltre iva di Legge, così come di seguito indicato: 

     

CIG Descrizione Imp. Tot. Iva esclusa 

8942598153 
Otezla 4x10 mg + 4x20 mg + 19x30mg  

€ 69.910,83 
Otezla 30 mg  

   

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016; 

CON   il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 
 
 

D E L I B E R A 

 

 

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

 
1.   di aggiudicare, ai sensi dell’ art. 63, co. 2 lett. b) del D. Lgs 50/16, in favore dell’Operatore economico 

Amgen Srl, la fornitura triennale del farmaco Otezla, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS “G. 

Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 69.910,83 oltre iva di Legge, così come di seguito 

indicato: 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

CIG Descrizione Imp. Tot. Iva esclusa Conto Centro di costo 

8942598153 
Otezla 4x10 mg + 4x20 mg + 19x30mg  

€ 69.910,83 A501010101 Strutture Richiedenti 
Otezla 30 mg  

 

2. di dare atto 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. 50/2016; 

3. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché delle Linee Guida n. 3 ANAC, l’Avv. 

Federica Pillai in qualità di Rup e i Dott.ri Davide Massacci (Responsabile del Settore Acquisti di Beni 

Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture presso la S.C. ABS) e Jessica Troncia (Responsabile del Settore 

Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione aziendale presso la S.C. ABS), quali 

componenti della Struttura di supporto amministrativo al Rup; 

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all’emissione dei relativi 

ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti 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. ABS Avv. Federica Pillai 
Resp. Sett. Acq. Beni Sanitar/  Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
Coll. Amm. vo Dr. ssa Alessia Onnis 
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