
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  908          DEL  31/07/2014 

OGGETTO:  rettifica delibera n.886 del 22/07/2014

IL DIRETTORE GENERALE  

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT.SSA MARIA SERENA FENU DOTT. GIANFRANCO CASU
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 31/07/2014 Al 16/08/2014

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del   Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale e su    istanza  del   
Servizio Farmacia Ospedaliera;

Premesso                che con deliberazione n.886 del 22/07/2014 si è autorizzato l’acquisto del 
farmaco Jevtana 60 mg /1,5 ml   per  un  importo  di  €.22.237,43564  
netto iva ma che per errore materiale  è stata inserita nel sistema la  
proposta 179 relativa al farmaco Zytiga  invece della 193 del farmaco 
Jevtana,  pertanto  è  necessario  provvedere  ad  inserire  la  proposta 

corretta ;
si precisa, pertanto, che  il Servizio Farmacia Ospedaliera, ha fatto, per 

le vie brevi – mail-, richiesta di  acquisto di n.7 fiale del farmaco Jevtana 60 
mg /1,5ml  il farmaco oncologico è sottoposto a monitoraggio AIF di nuova  

introduzione  per  cui  non  era  presente  uno  storico  agli  atti  della  
Farmacia Ospedaliera che autorizza  la  prescrizione  del 

suddetto farmaco solo dopo il fallimento dei precedenti trattamenti;
che l’ offerta economica trasmessa dal  Servizio  Farmacia  Ospedaliera 

è quella presente nel quadro di aggiudicazione;
si  precisa  inoltre,  che  la  sub  autorizzazione  creata  nel  sistema  ha 

l’importo corretto pari ad €.24.461,179204 Iva al 10% compresa; 

Ritenuto             opportuno provvedere all’acquisto  ex art.  125  del D.Lgs 163/2006;

  Rilevato     che il farmaco richiesto  è presente nella gara a valenza  regionale con 
Sassari capofila ma essendo un farmaco di nuova introduzione non vi era  
uno storico agli atti della Farmacia Ospedaliera e pertanto non era stato 
indicato alcun il quantitativo al momento dell’espletamento della gara;  

Visti                   
     Il D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

         La L.R. 28.07.2006 n.10;

         La L.R. 24.03.1997 n. 10 e s.m.i.;

         Il D.lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- Di rettificare, come meglio detto in premessa e pertanto :
- Di  acquistare  dalla Ditta Sanofi Aventis  il seguente farmaco:

quantità
DESCRIZIONE  PREZZO 

unitario 
PREZZO 
TOTALE 

NETTO IVA 

TOTALE 
IVA 

COMPRESA  

U.O.



n. 7 fiale 
Jevtana 60 mg 
1,5 ml

€. 
3.176,77652

€. 
22.237,43564

 €. 
24.461,179204

FARMACIA 
OSPEDALIERA

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata       

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO(IVA INCL.) 
2014 UA2_FARM  1 0501010101 €.  24.461,179204

- di provvedere alla liquidazione delle  fatture, previo riscontro della regolarità della fornitura, 
con   le modalità  indicate nella nota della Direzione Amministrativa   Aziendale avente 
protocollo NP/2013/7714 del 18/07/2013 ;

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio e all’Area Controllo 
e Committenza, al Servizio Farmacia Ospedaliera per i provvedimenti di competenza.

- di  trasmettere  copia  del  presente  atto  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene  e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29, comma 2, della legge Regionale 28 luglio 2006, 
n.10.

  Il Direttore Generale
                                                                                                     Dr. Giovanni Antonio Fadda 
Allegati: n. 1
Per il Servizio Provveditorato
R. Di Gennaro
F. Nuonno
Codice Servizio 193/2014 


