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________________________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI □

NO □
Il Direttore della S.C. ABS

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 ulteriormente gli
atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di
cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso

che, con atto n. 101 del 27.01.2021, è stata aggiudicata la procedura negoziata per la
fornitura annuale del farmaco Foscavir, da destinarsi alla SC di Farmacia dell’ARNAS
Brotzu, in favore della Ditta Clinigen Group, per un importo complessivo annuo pari a
€ 63.400,00 oltre iva di legge;

Considerato

che con nota prot. n. 42 del 13.01.2022, il Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto la
proroga temporale per sei mesi della fornitura del farmaco Foscavir, di cui alla
procedura summenzionata, senza alcun incremento di spesa (All. A fg. 1);

Precisato

che il farmaco Foscavir è molecola unica ed indispensabile per il trattamento della
riattivazione del CMV nei pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali;

Ritenuto

pertanto, di dover autorizzare la proroga temporale per sei mesi della fornitura del
farmaco Foscavir, da destinarsi alla SC di Farmacia dell’ARNAS Brotzu, in favore
della Ditta Clinigen Group, senza alcun incremento di spesa;

Visto

il D.Lgs n. 50/16.
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DETERMINA
Per i motivi esplicitati in premessa:
1.

di autorizzare la proroga temporale per sei mesi della fornitura del farmaco Foscavir, da destinarsi
alla SC di Farmacia dell’ARNAS Brotzu, in favore della Ditta Clinigen Group, senza alcun incremento
di spesa;

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 autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Gestione Aziendale dell’Azienda all’emissione dei relativi
ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità
della fornitura e dei lavori da parte degli Uffici competenti.
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