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Deliberazione n. _____________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO: Aggiudicazione, ex art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura semestrale del 

farmaco Tagrisso, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu. Ditta AstraZeneca Spa. Importo 

complessivo € 756.988,96 oltre iva di legge. Codice CIG 88032385CF.  

PDEL/2021/792 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione. 
                             
Il Commissario Straordinario  Dott. Paolo Cannas  
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario  Dott. Raimondo Pinna 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere  
        

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

SI X     NO □           

                
Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi 
 
PREMESSO che, con nota prot. NP/2021/322 del 12/01/2021, il Direttore della S.C. di Farmacia ha richiesto 

la fornitura semestrale del farmaco unico antitumorale Tagrisso, distribuito in esclusiva dalla 

ditta AstraZeneca Spa (All. A fg. 1); 

DATO ATTO che, tale farmaco è compreso nelle Delibere nn. 44/2020 e 213/2020, di recepimento della 

Procedura Medicinali 4 e che, essendo stata incrementata la fornitura con Delibera n. 307/2021, 

il plafond a disposizione di questa Azienda è esaurito;  

CONSIDERATO che, il quantitativo espresso in sede di raccolta dei fabbisogni si è rivelato insufficiente a causa 

dell’introduzione di una nuova indicazione d’uso, riportata sulla G.U. Serie Gen. n. 286 del 

17.11.2020, ossia “trattamento di prima linea dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a 

piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazioni attivanti il recettore 

per il fattore di crescita epidermico (EGFR)” che ha determinato un incremento delle 

somministrazioni; 

ATTESO  che, trattasi di farmaco indispensabile per garantire la continuità terapeutica ai pazienti affetti da 

carcinoma polmonare, la cui acquisizione si rende indifferibile e necessaria al fine di non 

interrompere i trattamenti in corso; 

ACCERTATA la particolarità della fornitura richiesta e visto che l’art. 63 co. 2 lett. b punto 2) e punto 3) del 

D.lgs 50/16 consente il ricorso alla procedura negoziata, qualora per ragioni di natura tecnica o 

artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato ad un 

operatore economico determinato mediante il ricorso all’acquisto diretto; 
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      segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 
 

VISTA l’offerta presentata dall’Operatore economico AstraZeneca Spa in sede di Procedura Medicinali 

4, della cui variazione in diminuzione si è preso atto con Delibera n. 2602/2019, di recepimento 

della determina AIFA n. 1742/2019, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 280 del 29.11.2019; 

RITENUTO  pertanto, di dover aggiudicare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in 

favore della ditta AstraZeneca Spa, la fornitura semestrale del farmaco Tagrisso, da destinarsi 

alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu, per un importo complessivo pari a € 756.988,96 

oltre iva di Legge, così come di seguito indicato: 

Q.tà Descrizione Imp. Unit. Iva esclusa Imp. Tot. Iva esclusa 

5600 Tagrisso 80 mg 28 cpr € 129,9775 € 727.874,00 

224 Tagrisso 40 mg 28 cpr € 129,9775 € 29.114,96 

 
VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016; 

CON   il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 
 
 

D E L I B E R A 

 

 

 

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

 
1.   di aggiudicare, ai sensi dell’ art. 63, co. 2 lett. b) del D. Lgs 50/16, in favore della ditta AstraZeneca 

Spa, la fornitura semestrale del farmaco Tagrisso, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. 

Brotzu, per un importo complessivo pari a € 756.988,96 oltre iva di legge, così come di seguito 

indicato: 

 

Q.tà Descrizione Imp. Unit. Iva esclusa Imp. Tot. Iva esclusa Conto Centro di costo 

5600 Tagrisso 80 mg 28 cpr € 129,9775 € 727.874,00 

A501010101 
Strutture 

richiedenti 
224 Tagrisso 40 mg 28 cpr € 129,9775 € 29.114,96 

 
 
 

 
 
 

giovanni.sinis
Font monospazio
701

giovanni.sinis
Font monospazio
28.06.2021



 
   
  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 
      segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 
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 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 Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

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

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore S.C. ABS Avv. Federica Pillai 
Resp. Sett. Acq di Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
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