
                                                         

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di solu-

zione per infusione Arginina Cloridrato e Lisina Cloridrato da destinare ai vari reparti dell’ARNAS “G.Brotzu”. Ditta Moni-

co Spa. Anni uno, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. Importo complessivo annuo € 608,00 Iva esclusa.

CIG Z233512842.

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 □     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 nota prot. n. 862 del 31.12.2022, agli atti del Servizio, il Direttore della S.C. Farmacia

ha richiesto la fornitura annua, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, della soluzione

per infusione di Arginina Cloridrato e Lisina Cloridrato da utilizzare come forma di protezione

renale,  prima  della  somministrazione  di  Luthatera  lutezio  oxodotreotide  (  radiofarmaco

terapeutico)  indicato  in  pazienti  adulti  per  il  trattamento  di  tumori  neuroendocrini

gastroenteropancreatici  (NET-GEP) ben differenziati  (G1 e G2) progressivi, non asportabili  o

metastatici,  positivi  ai  recettori  per  la  somatostatina da destinare  ai  vari  reparti  dell’ARNAS

“G.Brotzu”;

Considerato che, con nota del 04.02.2022, per le vie brevi sono stati invitati a presentare preventivo di spesa

gli  Operatori  Economici  Monico Spa e S.A.L.F.  e che nei  termini  stabiliti  sono pervenute le

offerte delle succitate Ditte;

Preso atto della relazione nella quale il Direttore della Farmacia ha espresso parere favorevole in merito

all’  offerta  presentata dalla Ditta  Monico  Spa ritenuta  conforme,  mentre  l’offerta  della  Ditta

S.A.L.F. non è risultata conforme in quanto contenente unicamente l’Arginina e non l’Arginina e

l’Alanina secondo quanto richiesto (All. ''A'' fg. 1);
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Segue determinazione n. _________ del ____________

Ritenuto pertanto  di  dover aggiudicare la fornitura della soluzione per infusione  Arginina Cloridrato e

Lisina Cloridrato, a favore della Ditta Monico Spa, per il  periodo di un anno, eventualmente

rinnovabile per un ulteriore anno, per un importo complessivo annuo pari ad € 608,00 oltre Iva

di legge,come di seguito specificato:

- Arginina Cl. + Lisina Cl. 2,5% + 2,5 % 500 ML – Q.tà 40 fl – Importo unitario € 15,20 Oltre Iva di

legge;

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

Visto il D. Lgs. n. 50/16;

DETERMINA

1. di aggiudicare, ai  sensi  dell' art.  36,  comma 2, lett.  a),  del  D. Lgs n. 50/16,  la fornitura  della

soluzione per infusione  Arginina Cloridrato e Lisina Cloridrato, a favore della Ditta Monico Spa,

per  il  periodo  di  un  anno,  eventualmente  rinnovabile  per  un  ulteriore  anno  per  un  importo

complessivo annuo pari ad € 608,00 oltre Iva di legge,come di seguito specificato:

- Arginina Cl. + Lisina Cl. 2,5% + 2,5 % 500 ML – Q.tà 40 fl – Importo unitario € 15,20 Oltre Iva di

legge;

2. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 608,00 oltre Iva di legge dovrà essere imputata

sul Conto n. A501010101 del Piano dei Conti e sul Centri di Costo Strutture Richiedenti; 

3. 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;

4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’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 Direttore della S.C. ABS
   Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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                                                S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                     SSR SARDEGNA  

________________________________________________________________________________________  

ARNAS G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari 
P. iva 02315520920 
www.aobrotzu.it 

S.C. Acquisti Beni e Servizi  
tel. 070 539388 
fax 070 539601 
mail: servizio.acquisti@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
 

                   

  

________________________________________________________________________________

Rif. V.C. 
 

Oggetto:  Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura 

annua, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di soluzione per infusione Arginina cloridrato e 

Lisina Cloridrato da destinare alll'ARNAS “G.Brotzu”. Cig Z233512842  

 

 

 
VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONFORMITA’ 

 
 

 Con riferimento all’oggetto, viste le offerte  delle Ditte Minico Spa e Salf l e si attesta quanto segue: 
 
 
MONICO SPA  
 

CONFORME 
 
SALF  
 
NON CONFORME: CONTIENE SOLO ARGININA E NON ARGININA E ALANINA 

 
 

Il Direttore. S.C. Farmacia 
Dssa Michela Pellecchia 
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