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Proposta del Servizio Acquisti – Tecnico - Patrimoniale 
N° PDE – 2012 - 12   del   16/01/2012 

 
 

 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
  

 n° 16  del 26/01/2012 
 
 

 
OGGETTO: Fornitura farmaco unico Aranesp (dorbepoetina alfa) da parte della Ditta 

AMGEN Dompè di Milano dal 01/01/2012 al 31/12/2012.    
 
Su proposta  del Direttore del Servizio Acquisti – Tecnico – Patrimoniale. 
 
RICHIAMATA la deliberazione n° 779/A del 18 novembre 2008 con la quale questa azienda 
recepiva l'aggiudicazione della gara farmaci espletata dall'ASL di Sassari in qualità ASL capofila per 
il centro-nord Sardegna; 
 
ACCERTATO che una serie di farmaci normalmente utilizzati nelle Aziende Sanitarie non sono stati 
aggiudicati per una serie di problematiche, prima fra tutte quella derivante dal fatto che trattandosi di 
molecole uniche le ditte produttrici hanno ritenuto opportuno di non offrirle in sede di gara 
riservandosi poi la possibilità di proporli a trattativa privata; 
 
PRESO ATTO che per la specialità medicinale ARANESP (dorbepoetina alfa), prodotti e distribuiti 
in Italia dalla ditta AMGEN Dompè S.p.A. Di Milano si è acquisita la quotazione per tutti i dosaggi 
che vanno da 20mcg a 500mcg nel nuovo confezionamento disponibile con siringa preriempita e  
protezione dell'ago, preventivo che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;  
 
RILEVATO che il quantitativo di prodotti presunti che si andrà ad acquistare fino al 31/12/2012 
ammonta ad €  320.000,00 + IVA al 10%; 
 
VISTO l'art. 57 comma 2 punto b del D. Lgs n° 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTA la L.R. N° 10/06; 
 
VISTA la Legge n° 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari che impone la richiesta dei CIG; 
 
VISTO il D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell’art. 
32, c. 8 dell’Atto Aziendale; 
 
SENTITI in comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario; 
 
 
 

D E L I B E R A 
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− di autorizzare ex art. 57 punto 2 lettera b) del decreto legislativo 163/2006, l'acquisto del 
farmaco ARANESP (dorbepoetina alfa) durante l'anno 2012 per un importo di €   352.000 
IVA 10 % compresa; 

 
− che alla spesa di €  352.000,00 IVA 10% compresa, si farà fronte con le risorse di cui allo 

specifico budget per l'esercizio finanziario 2012, Conto 0501010101 (Acquisto di 
prodotti farmaceutici); 

 
− di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Acquisti e il Servizio Bilancio per 

quanto di competenza.  
 

             L'estensore  
Assistente Amministrativo 
            Anna Mereu 
      FIRMA APPOSTA  
 

Il Direttore del Servizio Acquisti 
          Dott. Virgilio Frau 

FIRMA APPOSTA 
 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                         IL DIRETTORE SANITARIO  
            Dott. Attilio Murru          Dott. Orlando Scintu 

   FIRMA APPOSTA               FIRMA APPOSTA 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Francesco Pintus 

FIRMA APPOSTA 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 

decorrenza dal 27/01/2012. 

 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 AFFARI GENERALI E LEGALI 

FIRMA APPOSTA 
 
 
 
[√] 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° PG/2012/2741 
 
 
Lanusei, li 27/01/2012 

                             
 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 AFFARI GENERALI E LEGALI 

FIRMA APPOSTA 
 

 
DESTINATARI: 
 
−  Direttore Generale 
− Collegio Sindacale 
− Servizio AA.GG e Legali 
− Servizio Bilancio 
 
 
 
 


