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DELIBERAZIONE n° 99 del 24.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna N. 17/5 del
31/03/2011

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro
n. 1228 del 1 ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura
Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario
Giovanni Altana;

PREMESSO che con deliberazione n. 86 del 05 febbraio 2009 è stata aggiudicata la
fornitura di n. 80 f.le del prodotto in argomento, utilizzato nella cura di paziente affetto da
“EPN”,

che il paziente, refrattario a terapie alternative, ha risposto
positivamente alla somministrazione del farmaco, riducendo il supporto trasfusionale ed
ottenendo un incremento dei valori medi di emoglobina, come attestato dalla relazione
predisposta dal medico curante – allegato “A” -,

che, trattandosi di “farmaco orfano”, lo stesso è prodotto e
commercializzato solo dalla società “Alexion”, corrente in Milano,

che con delibera 1251/2010 è stata chiesta la proroga della fornitura a
copertura dell’esercizio 2010/2011;

CONSIDERATO che si rende necessario proseguire nel trattamento, come da relazione
allegata alla presente con lettera “B”,

che, la ditta in oggetto conferma l’offerta concessa, a suo tempo, a
questa Azienda, assicurando un prezzo unitario pari ad € 4.151,50 al netto dell’aliquota IVA;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla proroga del contratto stipulato con la
casa produttrice, attribuendo alla stessa la fornitura di n. 120 f.le per una spesa complessiva
di € 547.998,00, rapportata al fabbisogno annuo di trattamento – gennaio/ dicembre 2013 -;

di imputare la spesa al conto “0501010101” denominato “Medicinali e
Farmaci ” del bilancio per l’esercizio finanziario di competenza;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

OGGETTO: Proroga fornitura “Soliris IV f.le mg. 300/ml.30” da impiegare nella cura

di paziente affetto da “EPN”. Fabbisogno annuo 2013

Ditta Alexion - Spesa € 547.951,80 -.
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VISTA la L.R. del 28 luglio 2006, n.10; la L.R. 24.03.1997, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006;

VISTO il D.Lgs 502/1992 e ss.mm.ii. ;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario , espresso ai sensi del D.Lgs.
n.502/92 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

a) di prendere atto della programmazione, predisposta dal Dipartimento di Ematologia -
allegato “A” - e volta all’approvvigionamento del farmaco orfano “Soliris f.le mg. 300/ml 30”
da destinare a paziente affetto da EPN;
b) di prendere atto che l’importo complessivo della fornitura, rapportata al fabbisogno
gennaio/dicembre 2013, è pari ad € 547.998,00;
c) di impegnare la somma imputandola al conto “0501010101 ” denominato “Medicinali e
Farmaci ” del bilancio per l’esercizio finanziario 2013;
4) d’incaricare dell’esecuzione del presente atto il Dipartimento del Farmaco, il Servizio
Provveditorato, il Controllo di Gestione ed il Servizio Bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Dirigente Amministrativo
f.to Dott.Antonello Podda

Il Funzionario estensore
f.to Coll.re M. Arvai

Parere espresso ai sensi dell’art.3, comma 7 del D.Lgs n.502/92 e successive modificazioni*

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Avv. Dr. Mario Giovanni Altana

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo On-Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 24.01.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dr. Francesco Pittalis

 *



Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


