
   
 
          
 
 

 

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

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, della fornitura annuale, con opzione 

di rinnovo per un ulteriore anno, del farmaco Ritonavir, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS 

Brotzu. Ditta Sandoz Spa. Importo complessivo € 499,81 oltre iva di legge. Codice CIG ZD632C0CB3. 

PDTD/2021/1536 

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/2021/6738 del 29/07/2021, agli atti di questo Servizio, il Direttore 

della S.C. di Farmacia ha richiesto la fornitura annuale, con opzione di rinnovo per un 

ulteriore anno, del farmaco Ritonavir (All. “A” fg. 2); 

PRECISATO che, l’acquisto di tale farmaco si rende necessario, in quanto lo stesso, compreso al Lotto 

5 della Procedura Brevetti Scaduti 2, recepita con Atto n. 2209/2019, aggiudicato alla 

ditta Accord Healthcare Italia Srl, risulta carente per cessata commercializzazione 

permanente dal 15.07.2021 nell’elenco compilato da AIFA e non è stato inserito in alcun 

fabbisogno regionale;  

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 SardegnaCAT; 

CONSIDERATO che, con RDO n. Rfq_377617 del 11.08.2021, sono state invitate a presentare preventivo 

di spesa le ditte Abbvie Srl, Mylan Italia srl, Mylan Spa, Sandoz Spa e Viatris Pharma Srl; 

DATO ATTO che, ha presentato offerta esclusivamente l’O.E. Sandoz Spa, il quale si è reso 

disponibile a fornire il farmaco richiesto, per un importo complessivo annuale pari a € 

499,81 oltre Iva di legge (All. “B” fg. 2); 

VISTA  la relazione con cui il Direttore della S.C. 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. “C” fg. 1);          
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segue determinazione 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 affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, in 

favore della ditta Sandoz Spa, la fornitura annuale, con opzione di rinnovo per un 

ulteriore anno, del farmaco Ritonavir, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS 

Brotzu, da intendersi risolta nel momento in cui tale medicinale verrà aggiudicato in 

Procedure regionali, per un importo complessivo pari a € 499,81 oltre iva di Legge, così 

come di seguito indicato: 

Q.TA’ FARMACO IMP. UNIT. + IVA IMP. TOT. + IVA 

1800 cpr Ritonavir 100 mg cpr  € 0,27767 € 499,81 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;       

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

 
 
 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, in favore della ditta Sandoz 

Spa, la fornitura annuale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, del farmaco Ritonavir, da 

destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu, da intendersi risolta nel momento in cui tale 

medicinale verrà aggiudicato in Procedure regionali, per un importo complessivo pari a € 499,81 oltre 

iva di Legge, così come di seguito indicato: 

Q.TA’ DESCRIZIONE IMP UNIT+IVA IMP TOT+IVA CONTO CENTRO DI COSTO 

1800 cpr Ritonavir 100 mg cpr  € 0,27767 € 499,81 A501010101 Strutture Richiedenti 

 

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. 

         Avv. Federica Pillai 
 

 

 

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Coll. Amm. vo Dr.ssa Alessia Onnis 
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Elenco medicinali carenti 
aggiornato al 31/08/2021   

 
    

Nome 
medicinale 

Codice AIC 
Principio 
attivo 

Forma farmaceutica e 
dosaggio 

Titolare AIC Data inizio 
Fine 

presunt
a 

Equivalente Motivazioni 

Suggeri
menti/I
ndicazi
oni 
AIFA 

Nota AIFA 

RITONAVIR 
ACCORD 045153018 RITONAVIR 

" 100 MG COMPRESSE 
RIVESTITE CON FILM " 
30 COMPRESSE IN 
FALCONE HDPE 

ACCORD 
HEALTHCARE
, S.L.U. 

15/07/2021  Sì 
Cessata 
commercializzazione 
permanente 

Per trattamento alternativo si 
consiglia di rivolgersi allo specialista o 
al M.M.G 
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Sandoz S.p.A. 
Largo U. Boccioni 1 
I - 21040 Origgio (VA) 
Tel +39 0296541 
Fax +39 0296543495 
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Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg UE 679/2016), vi informiamo che la nostra società tratterà i Vostri dati personali 

presenti nel documento al solo fine dello svolgimento dei rapporti con Voi intercorrenti. In relazione a tale trattamento, potrete esercitare i diritti previsti dagli 

articoli da 15 a 21 del predetto Regolamento. 
 

Sandoz S.p.A. 
Sede Legale: 
Largo U. Boccioni 1 
21040 Origgio (VA) 

Cod. Fisc. 00795170158 
Partita IVA 02689300123 
Registro Imprese di Varese: 
VA - 276909 

Capitale sociale: 
Euro 1.700.000 i.v. 

Società con socio unico 
soggetta a direzione e 
coordinamento di Novartis 
Farma S.p.A. 

 

Spett.le  
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU 
Piazzale Ricchi 1 
09134 CAGLIARI - CA 

 
Origgio, 27/08/2021 
Prot. n. 459/2021/off  
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA ANNUALE, CON OPZIONE DI 

RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO, DEL FARMACO RITONAVIR 
 
La Società Sandoz S.p.A., con sede legale in Origgio VA (VA), Largo Umberto Boccioni, codice 
fiscale 00795170158/partita IVA 02689300123 (ufficio distrettuale delle imposte dirette 
territorialmente competente: Via Guglielmo Marconi n. 75 – 21047 Saronno - VA) iscritta all'Ufficio 
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Varese al n. 00795170158 dal 26/11/2001 iscritta al 
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Varese al n. 276909, rappresentata da Dott. Arturo Colnaghi, nato a 
Bergamo il 08/01/1969, Codice Fiscale CLNRTR69A08A794H, domiciliato per la carica presso 
Sandoz S.p.A., in qualità di Procuratore a nome e per conto della Società, in riferimento alla gara in 
oggetto, 
 

dichiara 
 
di offrire le seguenti specialità medicinali: 
 
1 
Principio attivo: ritonavir 
RITONAVIR SAN*30CPR RIV 100MG  
Conf. da: 30 CPR 100MG 
Reg. Min. Sanità: 043359013  - ATC: J05AE03 
Codice interno: 44067812 - Fascia: H - IVA: 10,00% 
Prezzo a confezione ex-factory (senza IVA): € 15,10 (quindici,dieci) 
Prezzo unitario ex-factory (senza IVA): € 0,50333 (zero,cinquantamilatrecentotrentatre) 
 Prezzo al pubblico confezione (con IVA) € 24,92 (ventiquattro,novantadue) 
Prezzo al pubblico unitario (con IVA) € 0,83067 (zero,ottantatremilasessantasette) 
Prezzo al pubblico a confezione (senza IVA): € 22,65455 
(ventidue,sessantacinquemilaquattrocentocinquantacinque) 
Prezzo al pubblico unitario (senza IVA): € 0,75515 (zero,settantacinquemilacinquecentoquindici) 
Sconto su Pr. ex-factory: 44,83% (quarantaquattro,ottantatre percento) 
Sconto su Pr. Pubbl. (senza IVA): 63,23% (sessantatre,ventitre percento) 
Prezzo confezione offerto  (senza IVA) € 8,33 (otto,trentatre) 
Prezzo unitario offerto (senza IVA) € 0,27767 (zero,ventisettemilasettecentosessantasette) 
 
Quantità offerta 1.800 CPR 
Totale fornitura (senza IVA) € 499,81 (quattrocentonovantanove,ottantuno) 
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Totale fornitura (con IVA) € 549,79 (cinquecentoquarantanove,settantanove) 
Prezzo massimo di cessione stabilito per procedura centralizzata di cui al Regolamento CEE n. 
2309/93 del Consiglio del 22 Luglio 1993 - Specialità Medicinali autorizzate in Italia con il sistema 
del mutuo riconoscimento (art. 36, comma 10 Legge 449/97). 
 
 
Tutti i prezzi proposti sono da intendersi comprensivi di ogni onere, inclusi imballo e trasporto con la 
sola esclusione dell’IVA, per consegna presso le destinazioni indicate. 
 
Si comunica che il minimo fatturabile è di € 150,00. 
 
Validità offerta: 30/09/2022 
 
Si precisa che l’offerta si intende valida salvo esaurimento scorte 
 
Distinti saluti. 
 

SANDOZ S.p.A. 
 

Il Procuratore 
Dott. Arturo Colnaghi 

nato a Bergamo il 08/01/1969 
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