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Deliberazione n. _____________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Integrazione Deliberazione n. 1020 del 14.09.2021. Recepimento lotto n. 27 Medicinali esclusivi ed. 11

bis - Fornitura triennale della specialità medicinale Verkazia 1 mg/ml collirio. O.E. Santek Anten Italy Srl. Importo

complessivo € 87.588,00 oltre Iva di legge. CIG derivato 9168003B67.

PDEL/2022/442
___________________________________________________________________________________________

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 Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”

SI □     NO □

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo f.f. Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario f.f.               Dott. Raimondo Pinna

_______________________________________________________________________________________

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi

CONSIDERATO che con Deliberazione n.  1020 del  14.09.2021 veniva recepita, per la parte di pertinenza di

questa  Azienda,  l’aggiudicazione  in  favore  di  OO.EE.  vari della  procedura  negoziata

informatizzata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D. Lgs.

18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento per anni tre di Medicinali esclusivi ed. 11 bis da destinare

alle  Aziende  Sanitarie  della  Regione Sardegna,  Id  Gara  8173868,  per  una spesa triennale

complessiva pari a € 2.327.646,13 oltre Iva di legge; 

PREMESSO che, con nota prot. n. NP/2021/2011 del 07.03.2022 e successiva integrazione per vie brevi, agli

atti del servizio, il Direttore della S.C. Farmacia ha domandato di provvedere in favore dell’O.E.

Santek  Anten Italy Srl alla  fornitura della  specialità  medicinale Verkazia 1  mg/ml  collirio,

emulsione contenitori monodose per il trattamento della cheratocongiuntivite di Vernal (VKC)

severa  nei  bambini  al  di  sopra  di  quattro anni  e  negli  adolescenti  da  destinare  alla  S.C.

Oculistica, ricompresa in Medicinali esclusivi 11 bis di cui alla Deliberazione n. 1020/2021, lotto

27, per il quale non è stato espresso fabbisogno al momento della ricognizione in quanto non

rispondente alle allora esigenze Aziendali;

DATO ATTO che, per ciascun lotto aggiudicato di Medicinali esclusivi 11 bis, è stato creato un apposito nego-

zio virtuale nel mercato elettronico SardegnaCAT attraverso il quale le singole Aziende Sanitarie

contraenti potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura (OdF) per 36 mesi dalla data di sottoscri-

zione della Convenzione;
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_____________________________________________________________________________________

segue deliberazione n. ___________________ del ______________________

PRESO ATTO che, il prezzo di cessione è determinato sulla base di uno sconto strettamente confidenziale ri-

servato 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 pubbli-

cherà i dati relativi al prezzo e allo sconto;

DATO ATTO che  è  stato  acquisito  il  CIG  derivato  9168003B67 dal CIG  della  Centrale  di  Committenza

8780858141;

RITENUTO pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di dover integrare la Deliberazione n. 1020 del

14.09.2021 stipulando per il lotto n. 27 con l’O.E. Santek Anten Italy Srl, tramite l’emissione di

Ordinativi di Fornitura (OdF) nella piattaforma telematica di negoziazione SardegnaCAT, la Con-

venzione Quadro per la fornitura triennale della specialità medicinale Verkazia 1 mg/ml collirio,

per un importo complessivo triennale di € 87.588,00 oltre Iva di legge;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e la L. 241/90;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo f.f. e Sanitario f.f.;

D E L I B E R A

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

1.  di  integrare la  Deliberazione n. 1020 del 14.09.2021  stipulando per il  lotto n. 27 con l’O.E.  Santek

Anten  Italy  Srl, tramite  l’emissione  di  Ordinativi  di  Fornitura  (OdF)  nella  piattaforma telematica  di

negoziazione  SardegnaCAT,  la  Convenzione  Quadro  per  la  fornitura  triennale della  specialità

medicinale Verkazia 1 mg/ml collirio, per un importo complessivo triennale di € 87.588,00 oltre Iva di

legge;

2. di  dare atto che la  spesa  triennale derivante dall’adozione del  presente provvedimento,  pari  ad €

87.588,00 oltre Iva di legge, verrà imputata sul Conto n. A501010101 del Piano dei Conti – Centro di

Costo Struttura Richiedente;

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;
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_____________________________________________________________________________________

segue deliberazione n. ___________________ del ______________________

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 Direttore Generale
                   Dott.ssa Agnese Foddis

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

Direttore S.C. ABS Avv. Federica Pillai
Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci
Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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