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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 SC 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 del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla
Deliberazione n. 589 del 14.04.2015;

Premesso

-

che
con Deliberazione n. 1097 del 03.11.2014 si è proceduto al rinnovo, in favore della Ditta Alliance
Medical S.r.l., del contratto per la fornitura del servizio di erogazione di prestazioni Pet – Ct per
un periodo di 9 (nove) anni e per un importo presunto pari a € 1.912.500,00 Iva esente e che con
contratto Rep. n. 50 del 06.11.2014, l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” ha sottoscritto il rinnovo
novennale in parola;
altresì che ogni anno in Italia vi sono 36.000 i nuovi casi di tumore alla prostata, dei quali 6.000
pazienti vengono curati con la prostatectomia radicale ed altrettanti ricevono una radioterapia,
che queste terapie sono di solito inizialmente molto efficaci e che in più dell’80% dei casi si
assiste ad una completa remissione della malattia, testimoniata dal fatto che il PSA (il marcatore
utilizzato per la diagnosi) si abbassa a valori che sono prossimi allo zero, ma è stato evidenziato
che dopo un periodo di guarigione apparente il PSA ritorna a crescere in modo progressivo e
costante, dapprima molto lentamente, poi in modo sempre più rapido, indicando in modo
inequivocabile che è in atto una ripresa della malattia;

Preso atto

che la pubblicazione della monografia sul 68Ga-PSMA (antigene di membrana specifico per la
prostata) ha di fatto reso disponibile un nuovo radiofarmaco che è in grado di permettere
l’identificazione della recidiva di malattia in fasi molto precoci, risultando pertanto utile anche in
presenza di valori di PSA ancora molto bassi, cioè nelle fasi iniziali della ripresa di malattia, per
valori appunto di 0.2;

Considerato

che di recente è stata pubblicata anche la monografia del PSMA – 1007 18F, rispetto al PSMA –
68Ga, in cui si evince che questo radiofarmaco presenta una sensibilità pressoché identica, ma
ha il vantaggio di poter essere prodotto in situ mediante ciclotrone;

Preso atto

che questo in termini pratici si traduce in una riduzione dei costi di produzione e nella possibilità
di eseguire un numero di esami/giorno di gran lunga superiore a quello di due, che rappresenta
la massima capacità di resa giornaliera del generatore Gallio;
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Atteso

che alla luce di queste considerazioni, e tenuto conto del sempre più elevato numero di richieste
da parte dei clinici (urologi ed oncologi), oltre alla considerazione che l’ARNAS G. Brotzu
dispone di tutte le specialità che concorrono al management del tumore della prostata, si è
ritenuto opportuno, tramite Delibera n. 511 del 03.05.2021, implementare la strumentazione
diagnostica-terapeutica aziendale con l’acquisizione di questa nuova metodica tramite
l’integrazione del contratto in essere, in favore della Ditta Alliance Medical, con decorrenza dal
01.06.2021 e fino al 31.12.2021, per un importo pari a € 850,00= per ogni singola prestazione e
per n. 144 prestazioni, per un importo complessivo presunto pari a €122.400,00;

Evidenziato

che, in relazione a quanto esposto sopra, motivata dalla necessità di garantire la regolare
prosecuzione delle prestazioni e la continuità assistenziale, nel periodo dal 01.01.2022 al
30.06.2022, l’Arnas “G Brotzu” nelle more del rinnovo del procedimento del contratto, ha
continuato a fruire del servizio in parola, come da comunicazione agli atti;

Acquisite

le fatture per l’importo complessivo di € 195.508,00 Iva inclusa, su cui il Direttore dell’esecuzione
del contratto ha espresso parere favorevole (All. A – fg 1);

Ritenuto

pertanto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione, di dover procedere alla
liquidazione e al pagamento delle fatture emesse dalla Società Alliance Medical SRL per
l’importo complessivo di € 195.508,00 Iva inclusa;

Visto

il D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A
Per i motivi esplicitati in premessa:



di procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture emesse dalla Società Alliance Medical
SRL per l’importo complessivo di € 195.508,00 Iva inclusa;



di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A502050104 del Piano dei Conti;



di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di
pagamento

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
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Allegato A – Fg 1

_____________________________________________________________________________________
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE FATTURE EMESSE.

DITTA

N. FATTURA

DATA

IMPORTO

ALLIANCE MEDICAL SRL

350000043

21.04.2022

€ 73.102,00

ALLIANCE MEDICAL SRL

350000049

11.05.2022

€ 31.452,00

ALLIANCE MEDICAL SRL

350000070

14.07.2022

€ 27.202,00

ALLIANCE MEDICAL SRL

350000061

14.06.2022

€ 63.752,00
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