
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto:  Aggiudicazione procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura

della specialità medicinale Vyndaquel (Tafamidis) 61 mg da destinare alla S.C. Cardiologia dell’ARNAS “G.

Brotzu”. O.E. Pfizer S.r.l. Importo complessivo € 63.594,95 oltre Iva di legge. CIG 9121213714.

PDEL/2022/374

_______________________________________________________________________________________

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 Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”

SI □     NO □

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo f.f. Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario f.f.               Dott. Raimondo Pinna

_______________________________________________________________________________________

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Premesso che con nota n. 414 del 28.02.2022, in allegato alla presente (All. A fg. 1), il Direttore

della S.C. Farmacia richiedeva di provvedere in merito alla fornitura, in urgenza, della

specialità medicinale  Vyndaquel (Tafamidis) 61 mg per il  trattamento di  un paziente

affetto da amiloidosi cardiaca da TTR in cura presso la S.C. Cardiologia tramite piano

terapeutico AIFA;

Dato atto che la specialità medicinale in oggetto, prodotta in esclusiva dalla società Pfizer Service

Company BV, è distribuita sul territorio nazionale dall’O.E. Pfizer S.r.l.;

Dato atto che  i farmaci sono ricompresi  nelle categorie merceologiche contemplate nel DPCM

24.12.2015  e  successivo  DPCM  del  11.07.2018  in  cui  è  prevista  la  competenza

esclusiva del Soggetto Aggregatore per l’espletamento della relativa gare d’appalto, con

obbligo  d’adesione  in  capo  alla  Aziende  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,  e  che  la

specialità medicinale in oggetto è presente nella procedura Medicinali 15 del Soggetto

Aggregatore  della  Regione  Sardegna,  SardegnaCAT,  allo  stato  attuale  non  ancora

aggiudicata;

luisanna.perra
Font monospazio
327

luisanna.perra
Font monospazio
17.03.2022

luisanna.perra
Font monospazio
17.03.2022



segue deliberazione n. _________ del _____________

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16, si deve

procedere alla nomina del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi,  Avv. Federica

Pillai,  come  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  e  dei  Dottori  Davide

Massacci  (Collaboratore  Amministrativo  Professionale,  titolare  della  Posizione

Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Beni Sanitari e

Servizi/Liquidazione  Fatture)  e  Jessica  Troncia  (Collaboratore  Amministrativo

Professionale, titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al

Settore di Acquisizione Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale) ai fini

dello svolgimento dell'attività di struttura di supporto amministrativo al RUP;

Accertata  la particolarità della fornitura richiesta e visto che l’art. 63, com. 2, lett. b), punto 2) e

punto 3) del D.Lgs. n. 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;

Preso atto che,  il  prezzo  di  cessione  è  determinato  sulla  base  di  uno  sconto  strettamente

confidenziale riservato alle strutture del SSN, sancito da un accordo negoziale con AIFA

sottoposto a clausole di riservatezza, per cui la divulgazione del prezzo e dello sconto

pregiudicherebbero gli interessi dell’Azienda, questa Amministrazione si conforma agli

obblighi di confidenzialità e non pubblicherà i dati relativi al prezzo e allo sconto;

Dato atto che, pertanto, si è proceduto alla pubblicazione della Rfq_388418 su SardegnaCAT ai

sensi  dell'art.  63,  comma  2,  lett.  b),  punti  2  e  3,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  CIG

9121213714; 

Acquisito         in data  11.03.2022 il verbale di congruità a firma del Direttore della S.C. Farmacia, in

allegato alla presente (All. B  fg. 1), nonché preso atto dell’offerta economica dell’O.E.

Pfizer S.r.l.;

Ritenuto         pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di aggiudicare, in favore dell’O.E. Pfizer

S.r.l.,  la  fornitura, in urgenza, della specialità medicinale Vyndaquel (Tafamidis) 61 mg

per il trattamento di un paziente affetto da amiloidosi cardiaca da TTR in cura presso la

S.C. Cardiologia tramite piano terapeutico AIFA, per un importo complessivo annuale di

€  63.594,95 oltre Iva di  legge,  come da offerta economica dettagliata in allegato al

presente provvedimento (All. C fg. 1);

Dato atto         che  la  fornitura  in  oggetto  resta,  comunque,  condizionata  dalla  facoltà  di  recedere

anticipatamente dalla stessa qualora si addivenisse, nel frattempo, alla stipula dei nuovi

contratti derivanti dalle procedura di gara SardegnaCAT Medicinali 15;

Dato atto che non sussistono conflitti d’interesse con l’O.E. aggiudicatario della fornitura;

Visti il D. Lgs. n. 50/2016, la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Con         il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f.;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di  aggiudicare,  in  favore  dell’O.E.  Pfizer  S.r.l.,  la  fornitura,  in  urgenza,  della  specialità  medicinale

Vyndaquel (Tafamidis) 61 mg per il trattamento di un paziente affetto da amiloidosi cardiaca da TTR in

cura presso la S.C. Cardiologia tramite piano terapeutico AIFA, per un importo complessivo annuale di

€  63.594,95 oltre  Iva  di  legge,  come  da  offerta  economica  dettagliata  in  allegato  al  presente

provvedimento (All. C fg. 1);

2. di  dare atto che la  spesa  annuale derivante dall’adozione del presente provvedimento,  pari  ad €

63.594,95 oltre Iva di legge, verrà imputata sul Conto n. A501010101, Centro di Costo 080140;

3. di  individuare  l’Unità  Organizzativa  responsabile  della  istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento

procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, nella S.C. Acquisti Beni e Servizi;

4. di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il  Direttore  della  S.C.  Acquisti  Beni  e

Servizi, Avv. Federica Pillai, ed i Dottori Davide Massacci (Collaboratore Amministrativo Professionale,

titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Beni

Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture) e Jessica Troncia (Collaboratore Amministrativo Professionale,

titolare  della  Posizione  Organizzativa  presso  la  S.C.  A.B.S.  relativa  al  Settore  di  Acquisizione

Tecnologie  e  Gestione  della  Programmazione  Aziendale)  ai  fini  dello  svolgimento  dell'attività  di

struttura di supporto amministrativo al RUP;

5. 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;

6. di autorizzare la S. C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 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 Direttore Generale
               Dott.ssa Agnese Foddis

           Il Direttore Amministrativo f.f.           Il Direttore Sanitario f.f.
               Dott. Ennio Filigheddu            Dott. Raimondo Pinna

Direttore S.C. ABS Avv. Federica Pillai
Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Sistema Sanitario Regione Sardegna 
ARNAS “G. Brotzu” 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 
tel. 070 539253 
fax 070 539601 
mail: servizio.acquisti@aob.it 

P.O. “San Michele” 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

 

Rif. R.M. 
 

Procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b) n. 3, del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura della specialità 

medicinale Vyndaquel (Tafamidis) 61 mg da destinare alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu. CIG 

9121213714.  

 

 

 

 

 

 VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA’  

 

 

Vista l’offerta dell’Operatore Economico per la fornitura in oggetto, si attesta quanto di seguito relativamente alla 

conformità del prodotto offerto a quanto richiesto ed del prezzo proposto: 

 

 

O.E. Specialità medicinale Imp unit+Iva Imp tot+Iva 

Pfizer Srl   Vyndaquel (Tafamidis) 61 mg 
 

€   176,65263 
 

€  63.594,95 

 
 
 
 

 

Il Direttore S.C. Farmacia  

Dott.ssa Michela Pellecchia 

 

 
PELLECCHIA 
MICHELA

Firmato digitalmente da 
PELLECCHIA MICHELA 
Data: 2022.03.14 10:36:46 
+01'00'
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Cliente: AZ. OSP. G.BROTZU - CAGLIARI

Oggetto:

Codice offerta: 205659.22.srl/fed.cas

PRODOTTO PRINCIPIO ATTIVO UNITA PER CONFEZIONE IVA AIC ATC QUANTITA'

tafamidis meglumine 30 F000041566 10 041663030 N07XX08 670,99545 73,67 176,65263 5299,58 360 63594,95

Roma, 10/03/2022

€ 63.594,95

Procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, le . b) n. 
3, del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura del farmaco 
TAFAMIDIS, da des nare alla S.C. di Farmacia 
dell’ARNAS G. Brotzu. Codice CIG 9121213714

COD. 
PRODOTTO

PREZZO AL PUBBLICO 
UNIT. (IVA esclusa)

SCONTO OFFERTO SU 
PREZZO AL PUBBLICO

PREZZO UNIT. OFFERTO 
(IVA esclusa)

PREZZO OFFERTO CONF. 
(IVA esclusa)

IMPORTO COMPLESSIVO 
PRODOTTO (IVA esclusa)

Vyndaqel 
61mg 

(tafamidis 
meglumine)

Totale fornitura (IVA 
esclusa)
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