
   
 
          
 
 

 

Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 
 
Oggetto: Integrazione della fornitura del medicinale Pelgraz, di cui all’Atto n. 2209/2019, di recepimento 

della Procedura Rinegoziazione Brevetti scaduti 2. Ditta Accord Healthcare Italia Srl. Spesa complessiva € 

54.871,05 oltre iva di legge. CIG 8946856B20. 

PDEL/2021/1303 
_____________________________________________________________________________________ 
 
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  □    NO □   
         
                                                                                     
Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi 
 
PREMESSO che: 

 con Delibera n. 2209 del 24.10.2019 è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla  

Determinazione della Direzione della Centrale Regionale di Committenza (CRC) 

n. 8115 rep. 286 del 27.09.2019 (Rinegoziazione Brevetti scaduti 2), che ha 

assegnato, al Lotto 12, alla ditta Accord Healthcare Italia Srl, la fornitura del 

farmaco Pelgraz; 

 con Atto n. 1838 del 06.11.2020, questa Amministrazione ha preso atto 

dell’affiancamento, cui seguirà la graduale sostituzione, del farmaco Pelgraz 6 

mg soluzione iniettabile in siringa preriempita con il farmaco Pelgraz 1 iniettore 

preriemp SC 6 mg 0,6 ml+1 tampone imbevuto di alcol, alle medesime 

condizioni economiche; 

 con Atto n. 1428 del 08.09.2021, in ottemperanza alla nota prot. 5982 del 

26.07.2021 della CRC, questa Azienda ha previsto l’estensione della durata 

della Procedura in argomento per mesi sei; 

 con Atti aziendali nn. 1616 del 09.12.2021 e 721 del 30.06.2021 è stata 

integrata la fornitura del farmaco in oggetto; 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

CONSIDERATO che, il Direttore della S.C. di Farmacia ha richiesto, con nota prot. NP/2021/8710 del 

11.10.2021, l’integrazione della fornitura del farmaco Pelgraz, indicato per la riduzione 

della durata della neutropenia e dell’incidenza di neutropenia febbrile in pazienti adulti 

trattati con chemioterapia citotossica per neoplasia, al fine di poter garantire la 

prosecuzione delle terapie in atto (All. A fg. 1);  

DATO ATTO  che, la CRC, interpellata da parte di questo Servizio, ha chiarito che i farmaci aggiudicati 

tramite la Procedura Rinegoziazione Brevetti Scaduti 2, così come previsto nel Capitolato 

di Gara, possono essere acquistati nei limiti dell’importo complessivo a base d’asta 

stanziato per singola Azienda all’interno di un determinato Lotto; 

PRESO ATTO  che, l’importo complessivo a base d’asta previsto per l’ARNAS “G. Brotzu” all’interno del 

Lotto 12 è pari a € 404.770,00 oltre iva di legge e che finora sono stati effettuati degli 

ordini per un valore complessivo di € 155.467,98 oltre iva di legge (Atti aziendali nn. 2209 

del 24.10.2019, 1616 del 09.12.2021 e 721 del 30.06.2021), il plafond a disposizione è 

capiente; 

RITENUTO pertanto, di dover integrare il fabbisogno del farmaco Pelgraz, in favore della ditta Accord 

Healthcare Italia Srl, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS “G. Brotzu”, la cui 

fornitura è stata aggiudicata, con Delibera n. 2209 del 24.10.2019 ed estesa 

temporalmente con Atto n. 1428 del 08.09.2021, per un importo pari a € 54.871,05 oltre 

Iva di Legge, così come sotto indicato: 

CIG Lotto Q.ta' Descrizione 
Imp. Unit. Iva 

esclusa 
Imp. Tot. Iva 

esclusa 

8946856B20 

12 

600 

Pelgraz 6 mg soluzione iniettabile in siringa 

preriempita- 1 siringa 
€ 91,45175 € 54.871,05 

12 bis 
Pelgraz 1 iniettore preriemp SC 6 mg 0,6 ml+1 

tampone imbevuto di alcol – in affiancamento 

           

VISTO  il D.Lgs n. 50/16 

CON  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;  

 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 
 di integrare il fabbisogno del farmaco Pelgraz, in favore della ditta Accord Healthcare Italia 

Srl, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS “G. Brotzu”, la cui fornitura è stata 

aggiudicata con Delibera n. 2209 del 24.10.2019 ed estesa temporalmente con Atto n. 1428 

del 08.09.2021, per un importo pari a € 54.871,05 oltre Iva di Legge, così come sotto 

indicato: 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

CIG Lotto Q.ta' Descrizione 
Imp. Unit. Iva 

esclusa 
Imp. Tot. Iva 

esclusa 
Conto Centro di costo 

8946856B
20 

12 

600 

Pelgraz 6 mg soluzione iniettabile in 

siringa preriempita- 1 siringa 

€ 91,45175 € 54.871,05 A501010101 Strutture Richiedenti 

12 bis 

Pelgraz 1 iniettore preriemp SC 6 

mg 0,6 ml+1 tampone imbevuto di 

alcol – in affiancamento 

           

 

 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; 

 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 Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
Il Direttore Amministrativo        Il Direttore Sanitario   
   Dott. Ennio Filigheddu      Dott. Raimondo Pinna  
      

 
 
 
 
 
Resp. SC Acquisti Beni e Servizi Avv. Federica Pillai 
Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi /Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
Collab. Amm.vo Dr. ssa Alessia Onnis                         
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