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Oggetto: Affidamento, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
della fornitura annuale del farmaco Hizentra, da destinarsi alla SC di Clinica Pediatrica e Malattie Rare del
P.O. Cao. Ditta CSL Behring Spa. Spesa complessiva € 4.979,52 oltre iva di legge. Codice CIG
Z2E2E7B218.

PDTD/2020/1770
19.10.2020
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
PERRA LUISANNA
__________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda
Ospedaliera Brotzu
Firmato digitalmente da PERRA
LUISANNA
Data: 2020.10.19 08:37:57 +02'00'

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/2020/7546 del 11/09/2020, il Direttore della SC di Farmacia ha
trasmesso il fabbisogno annuale del farmaco Hizentra, non aggiudicato in Gara CAT 2,
necessario per garantire la continuità terapeutica a un paziente afferente alla SC di
Clinica Pediatrica e Malattie Rare del P.O. Cao, affetto da Agammaglobulinemia XL di
Bruton, che in precedenza ritirava il farmaco presso il Servizio Farmaceutico Territoriale
della ASSL di Cagliari (All. “A” fg. 2);

PRECISATO

che dalla relazione del Medico Specialista emerge che tale farmaco è insostituibile, in
quanto è l’unico preparato di Ig umane normali per uso sottocutaneo con concentrazione
al 20% e che il paziente, che lo infonde da diversi anni, non ha manifestato alcuna
reazione avversa;

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;
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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. del 1425611 del 28/09/2020 è stato invitato a partecipare
l’Operatore economico CSL Behring Spa, quale titolare dell’AIC;

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;

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 CSL Behring Spa, la fornitura annuale del
farmaco Hizentra, da destinarsi alla SC di Clinica Pediatrica e Malattie Rare del P.O.
Cao, per un importo pari a € 4.979,52 oltre Iva di Legge (All. “C” fg. 2), così come sotto
indicato:
Descrizione

Q.ta'

Imp. Unit. Iva
esclusa

Imp. Tot. Iva
esclusa

FP Hizentra 20% 10 ml IT

52

€ 95,76

€ 4.979,52

DATO ATTO

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

VISTO

il D.Lgs n. 50/16;

DETERMINA
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 CSL Behring Spa, la fornitura annuale del farmaco Hizentra, da destinarsi alla SC
di Clinica Pediatrica e Malattie Rare del P.O. Cao, per un importo pari a € 4.979,52 oltre Iva di Legge
così come sotto indicato:
Descrizione

Q.ta'

Imp. Unit. Iva
esclusa

Imp. Tot. Iva
esclusa

Conto

Centro di
costo

FP Hizentra 20% 10 ml IT

52

€ 95,76

€ 4.979,52
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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 del 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

FODDIS Firmato
digitalmente
FODDIS
AGNESE da
AGNESE
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Ufficio Gare
Tel.02 34964202/281
Fax 02-34964.267
e-mail: ufficiogare@cslbehring.com

Offerta
Del
Inizio validità
Fine validità
Offerta N.
Codice Cliente

02/10/2020
02/10/2020
01/10/2021
TRND‐0090/2020‐0166
7702495

Spettabile:

Riferimenti:

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"

Vostro Riferimento

TD 1425611

P.ZZALE A. RICCHI 2

Del

28.09.2020

09134 Cagliari

Oggetto

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Procedura negoziata ex art. 63 co. 2 lett. b) del D.
Lgs n. 50/16, per la fornitura annuale del farmaco
Hizentra, da destinarsi alla SC di Clinica Pediatrica
e Malattie Rare del P.O. Cao. Codice CIG
Z2E2E7B218.

La scrivente società CSL Behring S.p.A, con sede in Milano V.le del Ghisallo n. 20, iscritta al Registro delle
Imprese C.C.I.A.A di Milano al n.02642020156 (R.E.A. n. 932236), Codice Fiscale/ Partita I.V.A. n.
02642020156, con riferimento alla Vostra richiesta in oggetto, offre i prodotti come da allegato che, della
presente, forma parte integrante e sostanziale, alle seguenti condizioni:
Codice

Prodotto

A.I.C.

A.T.C

43502

FP Hizentra 20% 10ml IT

041157049

J06BA01

Prezzo unitario offerto
IVA escl.
95,76 EURO

I.V.A
10 %

In considerazione della riduzione della raccolta di plasma umano a livello internazionale facente seguito alla
pandemia COVID-19, la scrivente precisa che eventuali ordini verranno evasi fatta salva l’effettiva
disponibilità del prodotto

Tutti gli ordini pervenuti a CSL Behring/Customer Service (Tel 02 34964204/207 ‐ Fax 02 34964264 ‐ e‐mail
customer.service.italia@cslbehring.com) entro le ore 12,30 dal Lunedì al Venerdì, vengono evasi entro
cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento fatto salvo quanto sopra precisato.

N.B. Con la specialità, per ogni nuovo paziente trattato, verranno fornite, in sconto merce, le pompe di
infusione “Crono Super PID” della Ditta “Canè” unitamente alle linee infusionali necessarie per il trattamento.
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Condizioni:
Imballo:
Gratis
Consegna:
CPT Porto franco
I.V.A:
A vostro carico nella misura di legge.
Condizioni di pagamento:
Bonifico bancario 60 gg di cui alla L.R. n. 03/03
La sottoscritta dichiara di provvedere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. N. 136 dd.
13/08/10, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dalla citata legge

Vi preghiamo di restituire copia dell'Offerta debitamente timbrata e sottoscritta su tutte le pagine al fax n.
0234964267 o alla e‐mail: ufficiogare@csclbehring.com. Senza questo documento i vostri eventuali graditi
ordini non potranno essere evasi.
La sottoscritta dichiara di provvedere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. N. 136 dd.
13/08/10, nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dalla citata legge.

N.B. Vi rammentiamo inoltre, in ottemperanza alla Legge n. 136/13.08.2010, di comunicarci il codice CIG
riferito all'Offerta di questo prodotto.
Distinti Saluti

CSL Behring
Un Procuratore
Dr. Massimo Leoni
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