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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Affidamento, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 63 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, della 
fornitura annuale del farmaco biologico originator Humira, da destinarsi alla SC di Clinica Pediatrica 
e Malattie Rare del P.O. Microcitemico Cao. Ditta Abbvie Srl. Spesa complessiva € 16.000,00 oltre iva 
di legge. Codice CIG Z182D8D9C0. 
PDTD/2020/1195 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione  
                           S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
__________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda 
Ospedaliera Brotzu  
 
SI x     NO □             

Il Direttore della S.C. A.B.S. 

VISTA  la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi 
ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

DATO ATTO che, con Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare gli atti di 
competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla 
Delibera n. 589 del 15.04.2015;  

CONSIDERATO che, con nota prot. NP/2020/5414 del 18/06/2020, agli atti di questo Servizio, il Direttore 
della SC di Farmacia ha richiesto la fornitura annuale del farmaco biologico originator 
Humira, commercializzato esclusivamente dalla Ditta Abbvie Srl, necessario per garantire 
la continuità terapeutica ad alcuni pazienti cui i medici non hanno ritenuto opportuno 
switchare le terapie con i biosimilari presenti nelle gare regionali; 

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, 
nonché l’art. 36 co. 2 lett. a), che consente l’affidamento diretto per affidamenti di importo 
inferiore a € 40.000,00 oltre iva di legge; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all’acquisto 
mediante l’utilizzo della piattaforma Sardegna Cat; 

CONSIDERATO che, con RDO n. Rfq_356909 del 06/07/2020, è stato chiesto apposito preventivo alla 
Ditta Abbvie Srl la quale, si è resa disponibile a fornire il farmaco richiesto, per un importo 
complessivo annuale pari a € 16.000,00 oltre Iva di legge (All. “A” fg. 3);  

VISTA  la relazione con cui il Direttore della SC di Farmacia ha dichiarato che il farmaco offerto 
dalla Ditta sopra citata è perfettamente conforme a quanto richiesto e il prezzo proposto è 
congruo (All. “B” fg. 1);      

DATO ATTO  che la fornitura risponde alle prescrizioni indicate nella nota RAS, protocollo n. 12142 del 
15.05.2018, in ordine all’assistenza farmaceutica e al relativo contenimento della spesa; 
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         AO Brotzu 
 
 

 

 
segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

RITENUTO pertanto di dover affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) e dell’art. 36 co. 2 lett. a) 
del D. Lgs n. 50/16, in favore della ditta Abbvie Srl, la fornitura annuale del farmaco 
biologico originator Humira, da destinarsi da destinarsi alla SC di Clinica Pediatrica e 
Malattie Rare del P.O. Microcitemico Cao, per un importo pari a € 16.000,00 oltre Iva di 
Legge così come sotto indicato: 

 

Descrizione Quantita' Imp. Unit. Iva esclusa Imp. Tot. Iva esclusa 

Humira 40 mg in penne preriempite 50 € 160,00 € 8.000,00 

Humira 40 mg in siringhe preriempite 50 € 160,00 € 8.000,00 

         

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

VISTO  il D.Lgs n. 50/16; 

         
         

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) e dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/16, in 
favore della Ditta Abbvie Srl, la fornitura annuale del farmaco biologico originator Humira, da 
destinarsi da destinarsi alla SC di Clinica Pediatrica e Malattie Rare del P.O. Microcitemico Cao, per 
un importo pari a € 16.000,00 oltre Iva di Legge così come sotto indicato: 

 

Descrizione Quantita' 
Imp. Unit. Iva 

esclusa 
Imp. Tot. Iva 

esclusa 
Conto 

Centro di 
costo 

Humira 40 mg in penne 
preriempite 

50 € 160,00 € 8.000,00 

A501010101 393140 
Humira 40 mg in siringhe 

preriempite 
50 € 160,00 € 8.000,00 

 
2. di disporre 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.50/18.04.16; 

3. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 
pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di 
regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  

Coll. Amm. vo Dr.ssa Alessia Onnis 
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Roma,  07/07/2020  Spett.le             
Prot. n. 014351 T.O.   AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU 
PI    

  PIAZZALE RICCHI, 1 
  09134  CAGLIARI – (CA) 
OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA 
  SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI 
   
 
Vs. Rif.            Invito RDO rfq_356909                                        
Oggetto          Procedura negoziata diretta, ex art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura annuale del 

farmaco biologico originator Humira, da destinarsi alla SC di Clinica Pediatrica e Malattie Rare del P.O. 
Microcitemico Cao. Codice CIG Z182D8D9C0. 

 
 
 
La AbbVie S.r.l., con sede legale in Campoverde di Aprilia (LT), S.R. 148 Pontina Km 52, Tel. 06 928921, Fax 06 9253193 e 
sede commerciale in Roma (RM) 00144  Viale dell’Arte n. 25 pal. B II piano. Tel. 06 548891- fax 06.92892.7500, sottopone 
la propria migliore offerta dettagliata per la fornitura di: 
 
n. 50 penne 
HUMIRA 40mg in penne preriempite  IVA: 10% 
Lista  000554  2 penne preriempite e 2 tamponi imbevuti di alcool 
 Principio attivo:   Adalimumab 
 Anticorpo monoclonale umano specifico per il TNF-a dispensato in penne preriempite monodose.  
 Ciascuna penna contiene 40 mg di adalimumab in soluzione iniettabile da 0,4 ml 
 Forma farmaceutica:      soluzione iniettabile contenuta in penne preriempite - Dosaggio: 40 mg/0,4 ml  
 Unità per scatola:  2 penne   
 Val. prodotto:                 24 mesi 
 A.I.C.:  035946161/E 
 Classe SSN:  H  Codice ATC:     L04AB04              
 Ditta produttrice:    AbbVie Biotechnology GmbH, Wiesbaden, Germania 
 Ditta distributrice:  AbbVie S.r.l.        
 Titolare A.I.C.:       AbbVie Deutschland G 

 Prezzo di una penna ex factory (IVA esclusa)  Euro             482,18500 

  quattrocentottantadue/185 
             Prezzo di una penna per strutture pubbliche o accreditate 
           (*) comprensivo del 19,75 % di sconto (IVA esclusa) Euro 160,00 
   centossanta/00 
 Prezzo per confezione  (IVA esclusa) Euro          320,00 
   trecentoventi/00 
 Valore complessivo di offerta per n. 50 penne pari a 25 confezioni  (IVA esclusa)  
  Euro          8.000,00 
   ottomila/00 
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n. 50 penne 
HUMIRA 40mg in siringhe preriempite        IVA: 10% 
Lista 000243 2 siringhe preriempite e 2 tamponi imbevuti di alccol 
 Principio attivo:   Adalimumab 
 Anticorpo monoclonale umano specifico per il TNF-a dispensato in siringhe preriempite  
 monodose. Ciascuna siringa contiene 40 mg di adalimumab in soluzione iniettabile da 0,4 ml. 
 Dosaggio: 40 mg/0,4 ml  
 Forma farmaceutica:      soluzione iniettabile contenuta in siringhe preriempite 
 Unità per scatola:  2 siringhe   
 Val. prodotto:                 24 mesi 
 A.I.C.:  035946122/E 
 Classe SSN:  H 
 Codice ATC:     L04AB04              
 Ditta produttrice:    AbbVie Biotechnology GmbH, Wiesbaden, Germania 
 Ditta distributrice:  AbbVie S.r.l.        
 Titolare A.I.C.:       AbbVie Deutschland G 

 Prezzo di una siringa ex factory (IVA esclusa)  Euro             482,18500 

  quattrocentottantadue/185 
             Prezzo di una penna per strutture pubbliche o accreditate 
           (*) comprensivo del 19,75 % di sconto (IVA esclusa) Euro 160,00 
   centossanta/00 
 Prezzo per confezione  (IVA esclusa) Euro          320,00 
   trecentoventi/00 
 Valore complessivo di offerta per n. 50 siringhe pari a 25 confezioni  (IVA esclusa)  
  Euro          8.000,00 
   ottomila/00 

 __________________________________________________________________________ 
 Valore complessivo di offerta per n. 50 penne + 50 siringhe (IVA esclusa)  
  Euro          16.000,00 
   sedicimila/00 
 
I prezzi indicati sono conformi a quanto contenuto nella Determinazione ALFA n. 968 del 18.07.2016 (penne), n. 978 del 
18.07.2016 (siringhe) pubblicate rispettivamente sulla G. U Serie Generale n. 184 del 08.08.2016 e n. 191 del 17.08.2016. 
 
Le condizioni di offerta rimarranno fisse ed invariate per tutta la durata della fornitura, fatte salve eventuali variazioni da 

parte delle autorità competenti, in conseguenza delle quali i prezzi di fornitura verranno adeguati alle nuove disposizioni.  

I prezzi dei farmaci soggetti al disposto della Legge n. 386/74 sullo sconto obbligatorio Ospedaliero e successive 

modificazioni, saranno adeguati mantenendo invariate le percentuali di sconto praticate sul prezzo di vendita al pubblico 

senza IVA, esposte in offerta. 
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Imballaggio e trasporto a nostro carico. 

IVA a carico di codesto spettabile Ente. 

Tutti i prezzi di offerta sono al netto di IVA che verrà regolarmente applicata in fattura nel rispetto di quanto previsto 

dalle vigenti normative di legge. 

Pagamento: 60 giorni data fattura   

Consegna: sarà effettuata entro un massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine, fatta salva la 

disponibilità di merce e/o cause di forza maggiore. 

 
Distinti saluti 
 
 
Abbvie s.r.l. 
Il Procuratore Speciale 
Marco Romano 
*_______________________________             
 
*Firmato con firma elettronica qualificata 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
AbbVie S.r.l.  - Tender Office           Per informazioni sull’evasione degli ordini: tel. 800863221 
Referente per la pratica – Pasquale Iossa tel. 06 92892582            Ufficio Ricezione Ordini AbbVie:  Fax 02.36020546 
e mail: tender.abbvie@abbvie.com / ufficiogare@pec.it.abbvie.com  
Tel: 06/548891  -  FAX  06/929072801 – 06/928927500 
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