
                                                       

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Incremento, ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, dei contratti  di cui all'Atto n. 1405/2019, di

recepimento della Procedure Medicinali  5. Importo complessivo € 253.926,15 oltre iva di legge. Ditte MSD Italia e Sanofi

Srl. Cig vari. 

_______________________________________________________________________________________________

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                       
 

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo f.f.  Dott. Ennio Filigheddu
Coadiuvato dal Direttore Sanitario f.f.  Dott. Raimondo Pinna

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda 

SI     NO 

Su proposta della S.C. ABS

Premesso che, con Atto n. 1405 del 18.06.2019 – liberamente consultabile e scaricabile dall’Albo Pretorio

del sito dell’ARNAS Brotzu – è stata recepita l’aggiudicazione, di cui alla determinazione prot. n.

4745   rep.  158  del  16.05.2019  del  Servizio  della  Centrale  Regionale  di  Committenza

SardegnaCAT, per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, affidando la fornitura di

farmaci 5, in favore diverse ditte, per un periodo di anni tre;

Preso atto che, con nota prot. 163 del 26.01.2022, in atti, il  Direttore della S.C. di Farmacia ha richiesto

l’incremento della fornitura dei farmaci aggiudicati con il summenzionato Atto in favore delle Ditte

MSD  Italia  e  Sanofi  Srl,  al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  delle  terapie  ai  pazienti  in

trattamento;

Visto l’art. 106 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, la stazione appaltante, qualora in

corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a

concorrenza del quinto  dell'importo del contratto,  può  imporre  all'appaltatore  l'esecuzione  alle

stesse condizioni previste nel contratto originario;

Considerato che si rende necessario incrementare, al fine di garantire la prosecuzione delle terapie, fino alla

concorrenza del quinto, il valore dei contratti, indicati dalla S.C. di Farmacia, discendenti dalla

summenzionata Delibera;

Precisato che si  dovrà  comunicare  alla  Centrale  Regionale  di  Committenza  ogni  variazione  rispetto  al

fabbisogno originario al fine di una più compita programmazione che tenga conto delle variazioni

intervenute durante la vita contrattuale;
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Segue delibera n. _______________del _______________

Ritenuto pertanto, di dover incrementare, ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura dei

farmaci aggiudicati con Atto n. 1405 del 18.06.2019, in favore delle Ditte MSD Italia e Sanofi Srl,

per un importo complessivo pari a € 253.926,15 oltre iva di legge, come di seguito specificato:

CONTRATTO DITTA IMPORTO INCREMENTATO

534/2019 MSD Italia € 130.650,03

520/2019 SANOFI SRL € 123.276,12

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f.;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di  incrementare, ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura dei farmaci aggiudicati con Atto

n.  1405 del  18.06.2019,  in  favore delle  Ditte  MSD Italia  e  Sanofi  Srl,  per  un  importo  complessivo  pari  a

€ 253.926,15 oltre iva di legge, come di seguito specificato:

CONTRATTO DITTA IMPORTO INCREMENTATO

534/2019 MSD Italia € 130.650,03

520/2019 SANOFI SRL € 123.276,12

2. di dare atto che l'importo di € 253.926,15 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010101 del Piano

dei Conti - 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 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 la-

vori da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

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

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Servizi e Beni Sanitari e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Francesca Cutrano
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