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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 annuale del 

farmaco Mepact, da destinarsi alla SC di Farmacia dell’AOB. Ditta Takeda Italia SpA. Importo complessivo € 

138.683,52 oltre iva di legge. Codice CIG 83853398A4. 

PDEL/2020/1214 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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. Giancarlo Angioni 

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 
 

Considerato che, con nota prot. NP/2020/6446 del 24/07/2020, il Responsabile della SC di Farmacia ha 
trasmesso la richiesta di acquisto urgente del farmaco Mepact, necessario per il trattamento 
dell’osteosarcoma giovanile, precisando che il farmaco non è compreso in alcuna procedura 
regionale e che il concessionario esclusivo è la Ditta Takeda Italia SpA (All. “A” fg. 1); 

Accertata la particolarità della fornitura richiesta e visto l’art. 63 co. 2 lett. b) punto 2) e punto 3) del D.lgs 
50/16, che consente la procedura negoziata qualora per ragioni di natura tecnica o artistica, 
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato ad un operatore 
economico determinato mediante il ricorso all’acquisto diretto; 

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 MEPA; 

Considerato  che, con Trattativa Diretta n. 1367039 del 28/07/2020 è stato invitato a partecipare l’Operatore 
economico Takeda Italia SpA; 

Vista la relazione con la quale il Responsabile della SC di Farmacia ha espresso parere favorevole 
in ordine all’offerta tecnica e alla congruità del prezzo del medicinale in parola (All. “B” fg. 1); 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 
 

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; 

Ritenuto  pertanto, di dover aggiudicare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in 
favore della Ditta Takeda Italia Spa, la fornitura urgente del farmaco Mepact, da destinarsi alla 
SC di Farmacia dell’AOB, per un importo pari a € 138.683,52 oltre Iva di Legge (All. “C” fg. 3), 
così come di seguito indicato: 

 

Q.tà Descrizione Importo unitario iva escl.  Importo complessivo iva escl. 

48 pz. 
Mepact 4 mg polvere per concentrato per 

dispersione per infusione 
 € 2.889,24 € 138.683,52 

 
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 Takeda Italia 

Spa, la fornitura urgente del farmaco Mepact, da destinarsi alla SC di Farmacia, per un importo 
complessivo pari a € 138.683,52 oltre iva di legge, così come di seguito indicato: 
 

Q.tà Descrizione 
Importo unitario 

iva escl. 
Importo complessivo 

iva escl. 
Conto Centro di costo 

48 pz. 
Mepact 4 mg polvere per 

concentrato per dispersione per 
infusione 

€ 2.889,24 € 138.683,52 A501010101 
Struttura 

Richiedente 

 

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; 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

 

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. Giancarlo Angioni  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore S.C. ABS Dr. ssa Agnese Foddis  
Resp. Sett. Acq Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
Collab. Amministrativo Dr. ssa Alessia Onnis                        
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Ns Rif. 2020/0489/SD Roma, 29/07/2020 
  
Ufficio Gare  
Tel. 06/50260255/229/301/280  
Fax 06/5001731  
Email: ufficiogare@takeda.com   
 Spett.le 
 AO BROTZU 
 VIA GIUSEPPE PERETTI 
 09134 CAGLIARI CA 

 

OGGETTO: TD MEPA N. 1367039 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS 
N. 50/16, PER LA FORNITURA DEL FARMACO MEPACT, DA DESTINARSI 
ALLA SC DI FARMACIA. CODICE CIG 83853398A4 

 

La sottoscritta Claudia Russo Caia, nata a Roma il 23/05/1968, codice fiscale RSSCLD68E63H501I, domiciliata per la carica 

presso la Società Takeda Italia S.p.A, in qualità di Patient, Value & Access Director e Procuratore Speciale - Procura Speciale 

Notaio Roberto Giacomini, Repertorio n. 50.854 – Raccolta n. 18.423 del 01.04.2020 registrata presso l’Ufficio delle Entrate 

di Roma 3 Settebagni in data 02.04.2020 al n. 6827 Serie 1T. – della Takeda Italia SpA. avente sede legale in Roma, Via 

Elio Vittorini 129, capitale sociale Euro 11.250.000,00 interamente versato, Cod. Fisc., P. IVA e numero di iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Roma 00696360155, numero iscrizione REA di Roma 1356432, soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di Takeda Pharmaceutical Company Limited con sede in 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 540-

8645, Giappone, tel. 06-502601, con riferimento alla Vs. lettera Prot. n. 1367039 del 29/07/2020, presenta la propria 

migliore offerta per la fornitura delle seguenti specialità medicinali: 

 

 

 

Molecola: mifamurtide  

Codice ATC: L03AX15  

N° Reg. Min. San.: 039549011 /E  

Prodotto: MEPACT 4 mg polvere per concentrato per dispersione per infusione  

Descrizione: Immunomodulatore. Indicazioni terapeutiche: è indicato nei bambini, negli adolescenti e nei 

giovani adulti per il trattamento dell'osteosarcoma non metastatico ad alto grado resecabile in seguito a 

resezione chirurgica macroscopicamente completa. Viene utilizzato in associazione alla chemioterapia 

postoperatoria con più agenti. 

Confezione:  

Quantità Unitaria Offerta: 48 (quarantotto,zerozero) 

Prezzo Offerto Unitario senza IVA: € 2.889,24 (duemilaottocentoottantanove,ventiquattro) 

Prezzo Offerto Unitario con IVA: € 3.178,16 (tremilacentosettantotto,sedici) 

Prezzo al Pubblico senza IVA: € 4.469,02 (quattromilaquattrocentosessantanove,zerodue) a conf. 

Prezzo al Pubblico con IVA: € 4.915,92 (quattromilanovecentoquindici,novantadue) a conf. 

Prezzo al Pubblico per dose unitaria senza IVA: € 4.469,01818 

(quattromilaquattrocentosessantanove,zeromilleottocentodiciotto) a FFL  

Prezzo al Pubblico per dose unitaria con IVA: € 4.915,92 (quattromilanovecentoquindici,novantadue) a FFL  

Sconto Offerto sul Prezzo al Pubblico: 35,35% (trentacinque,trentacinque percento) 

Prezzo Offerto senza IVA: € 2.889,24000 (duemilaottocentoottantanove,ventiquattromila) a conf. 

Prezzo Offerto con IVA: € 3.178,16 (tremilacentosettantotto,sedici) a conf. 

Prezzo massimo di cessione alle strutture ospedaliere: prezzo ex-factory di € 2.978,60 (IVA 10% esclusa) 
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al netto dello sconto obbligatorio del 3% = € 2889,240000 (IVA 10% esclusa) - Determinazione AIFA n. 

465/2010 del 09.12.2010. 

 

1. Iva al 10%: a carico del destinatario; 

2. Pagamento: BONIFICO 60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA (ai sensi del D. Lgs. 192/2012); 

3. Consegna: franco destino entro 24/48/72 ore dalla data di evasione dell’ordine; 

4. Tempistica di evasione degli ordini: gli ordini inoltrati, entro le ore 13.00 nei giorni di lunedì, martedì  e mercoledì 

(esclusi festivi), al numero di fax 02-95753667 o all’indirizzo mail: ordinisettala@dhl.com, vengono regolarmente evasi; 

5. Prezzi: si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura (ivi comprese le eventuali proroghe) salvo il 

caso di variazioni dei prezzi di vendita al pubblico conseguenti a disposizioni normative a cui la ns. società dovrà 

necessariamente adeguarsi; 

6. Minimo d’ordine: n. 2 confezioni; 

7. RECLAMI: 

Premesso che il cliente è tenuto a verificare che la data e l’orario di consegna della suddetta specialità medicinale non 

siano superiori alla data ed all’orario di validità dell’imballaggio esterno (Cool Box Shipper)  riportati sia sullo stesso 

che sui documenti di trasporto accompagnatori (packing list) al fine di accertare che sia stata rispettata la catena del 

freddo; premesso altresì che il cliente è tenuto a verificare l’aspetto dell’imballaggio esterno, la quantità del prodotto 

consegnato e l’integrità dello stesso, 

 

A) Il cliente dovrà rifiutare la consegna (anche parzialmente) qualora: 

 

➢  la data e l’orario di consegna siano superiori alla data ed all’orario riportati sull’imballaggio esterno (Cool Box 

    Shipper) che sui documenti di trasporto accompagnatori (packing list); 

➢  l’imballaggio esterno sia danneggiato in modo tale da compromettere l’utilizzo del prodotto; 

➢  la quantità di prodotto in consegna non sia conforme alla quantità ordinata; 

➢  il confezionamento primario del prodotto sia danneggiato. 

 

B) Il cliente dispone di 8 giorni lavorativi per comunicare a Takeda Italia il rifiuto della merce per iscritto all’indirizzo 

di posta elettronica Customer-Caretakeda.com@takeda.com indicandone la motivazione; 

 

C) Il cliente, nel caso in cui abbia accettato la merce, dispone di 10 giorni decorrenti dalla data di consegna per 

    inviare per iscritto all’indirizzo di posta elettronica Customer-Caretakeda.com@takeda.com un reclamo nel caso in 

cui: 

 

➢  la merce non sia conforme all’ordine effettuato; 

➢  la merce presenti difetti apparenti ovvero sia danneggiata; 

➢  manchino componenti del prodotto (quali la fiala, il filtro o il foglietto illustrativo). 

 

D) Per la sostituzione totale o parziale del prodotto ordinato, il cliente dovrà emettere un nuovo ordinativo da  inoltrare 

al n. di fax 02-95753667 o all’indirizzo di posta elettronica ordinisettala@dhl.com, verrà riconosciuta nota di 

credito a storno totale o parziale della fattura di vendita relativa al prodotto rifiutato interamente o     parzialmente. 

 

8. RESI: 

Takeda Italia S.p.A considerate sia le speciali modalità di conservazione della suddetta specialità medicinale sia 

l’impossibilità di avere adeguate garanzie della corretta conservazione del prodotto, non accetta resi per mancato 

utilizzo e comunque per cause differenti da quanto indicato al precedente punto 7 dalla lett. A) alla lett. D). 

 

Vi informiamo inoltre che gli ordini dovranno essere inoltrati tassativamente all’indirizzo di posta elettronica 

al fax n. 02-95753667 o via mail all’indirizzo ordinisettala@dhl.com. 
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Vi preghiamo voler inviare eventuali comunicazioni e/o documentazioni relative alle gare per Specialità Medicinali presso 

la ns. sede sita in Via Elio Vittorini, 129 – 00144 Roma al Tenders Dept. - Tel. 06-50260271-229-301-280 - Fax 06-5001784  

e-mail: ufficiogare@takeda.com – posta elettronica certificata: ufficiogaretakeda@pec.it  

 

 

9. Iva (al 10%): a carico del destinatario 

10. Pagamento:  Bonifico 60 GG Data ricevimento Fattura (ai sensi del D. Lgs. 192/2012); 

11. Consegna: franco destino (max 3 giorni data ricevimento ordine) 

12. Prezzi: si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura (ivi comprese le eventuali proroghe) salvo il 

caso di variazioni dei prezzi di vendita al pubblico conseguenti a disposizioni normative a cui la ns. società dovrà 

necessariamente adeguarsi. 

 

- Customer Care - Customer Care Takeda Italia S.p.A.  

Tel. +39 06 502601 (Lun – Ven, 8:45-16:45) - Customer-Care@takeda.com  

 

- Ufficio Gare - Vi preghiamo voler inviare eventuali comunicazioni e/o documentazioni relative alle gare per 

Specialità Medicinali/Emoderivati presso la ns. sede sita in via Elio Vittorini, 129 – 00144 Roma al Tenders Dept. 

– Tel 06-50260271-229-301-280 – Fax 06-5001784 – e-mail ufficiogare@takeda.com – posta elettronica 

certificata: ufficiogaretakeda@pec.it 

 

- Operatore Logistico - UPS Healthcare Italia Srl con sede a Formello (RM) in via Via Formellese 4.300 

 

- Ordini – Vi preghiamo di inoltrare gli ordini come segue: 

Enti Pubblici: NSO - Intermediario Peppol – PEPPOL ID 9906:IT00696360155  

Case di Cura, Enti Privati: ordini@dhl.com  

Fax (ordini cartacei): 02/95753667  

 

 

Distinti saluti. 
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