
                                                       

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale  Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2

lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura trimestrale del farmaco REBLOZYL, da destinare alla S.C. di Farmacia

dell’ARNAS  G.  Brotzu.  Ditta  Celgene  Srl. Importo  complessivo  €  124.719,18  oltre  Iva  di  Legge.  Codice  CIG

9211532CAB.

_______________________________________________________________________________________________

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                       
 

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda 

SI     NO 

Su proposta della S.C. ABS

Premesso            che,  con  nota prot.  n.  683 del  08.04.2022,  il  Direttore  della  S.C.  Farmacia  ha  richiesto  la

fornitura trimestrale  del  farmaco  REBLOZYL,  distribuito  nel territorio  nazionale  dalla  Ditta

Celgene Srl, per non interrompere le terapie di dieci pazienti in cura presso la SSD Talassemie

del P.O. Cao, nelle more della gara regionale Medicinali 15 (All. A fg. 1)

Ravvisato che, nella sopracitata nota, l'utilizzatore chiedeva di procedere ai sensi dell'art. l'art. 63, comma

2, lett. b) n. 3 del D. Lgs. n. 50/16, che prevede, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e

servizi, che la procedura negoziata senza previa pubblicazione possa essere utilizzata ''quando

i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore

economico  per  una delle  seguenti  ragioni:  -  3)  la  tutela  di  diritti  esclusivi,  inclusi  i  diritti  di

proprietà intellettuale'';

Rilevato che si rende necessario attivare la procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b) n. 3, del D.

Lgs n. 50/16, tramite la richiesta di apposito preventivo di spesa alla Ditta Celgene Srl, con ag-

giudicazione determinata in conformità all’art. n. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato che, con mail pec del 26.04.2022, è stata invitata a presentare preventivo di spesa la Ditta

Celgene Srl e che, entro i termini stabiliti, la stessa ha presentato l'offerta per la fornitura in

parola (All. B fg. 2);

Vista la  relazione  con  la  quale  il  Direttore  della  S.C.  Farmacia  ha  espresso  parere  favorevole

relativamente all'offerta presentata dalla Ditta Celgene Srl, per conformità alla richiesta e prezzo

congruo (All. C fg. 1);
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Segue delibera n. _______________del __________________

Ritenuto pertanto di dover affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 50/16, in favore

della Ditta Celgene Srl, la fornitura trimestrale del farmaco REBLOZYL, da destinare alla S.C. di

Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu, per un importo complessivo trimestrale pari a €  124.719,18

oltre Iva di Legge, nelle more della gara regionale Medicinali 15;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 50/16, in favore della Ditta Celgene Srl, la for-

nitura trimestrale del farmaco REBLOZYL, da destinare alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu, per un im-

porto complessivo trimestrale pari a € 124.719,18 oltre Iva di Legge, nelle more della gara regionale Medicinali

15;

2. di dare atto che l'importo di € 124.719,18 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010101 del Piano

dei Conti - Centri di costo Strutture Richiedenti

3. 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;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Gestione Aziendale dell’Azienda all’emissione dei relativi ordini di

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura e dei la-

vori da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai

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

Ass. Amm.vo Dott.ssa Francesca Cutrano
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                                                                                             DIPARTIMENTO SERVIZI
                                                                                  SC FARMACIA     

                                                                                Direttore drssa Michela Pellecchia           
              SSR Sardegna

              

Prot. N 683 del 8 aprile 2022

                                                                                  Al sig Dir.SC Servizio Acquis� Beni e Servizi

            

                 SEDE

OGGETTO: Richiesta fabbisogno trimestrale farmaco Luspatercept 

                    Reblozyl®     

                    Di�a Celgene S.r.l.                             

                                                                                             

                                                              
Si chiede la fornitura trimestrale del farmaco in ogge�o, in a�esa dell'espletamento della 

procedura regionale CAT 15, onde non interrompere le terapie di N. 10 pazien) segui) presso SSD 

Talassemie P.O. A. Cao.

Si precisa che i pazien) hanno ricevuto il farmaco per uso compassionevole dopo autorizzazione 

del Comitato E)co Indipendente A.O.U. di Cagliari e successive deliberazioni n. 1714 del 

30/12/2020 e n. 673 del 18/06/2021 del Commissario Straordinario della'ARNAS G.Brotzu. 

Il farmaco Reblozyl ® è farmaco unico.   

Descrizione Quan)tà Prezzo  ex-factory  G.U.

292/2021

Totale 

Reblozyl 75 mg fiale 50 € 4.434,00 € 221.700,00

Reblozyl 25 mg fiale 20 € 1.478,00 € 29.560,00

Si allega richiesta del medico prescri�ore.

Totale spesa  € 251.260,00  + IVA di legge.

Cordiali salu)

                                                                                                            

                 Il Direttore SC Farmacia

   Drssa Michela Pellecchia

P.M.

________________________________________________________________________________________
ARNAS G. Brotzu

P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari
P. iva 02315520920

www.aobrotzu.it
S.C. Farmacia

dirett Michela Pellecchia
tel. 070/539291
Mail farmacia@aob.it
Ospedali San Michele  Businco Cao
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Celgene S.r.l. con unico socio – Piazzale dell’Industria, 40/46 – 00144 Roma (RM) Italia - Tel. 06/503961   
C.F./P.Iva 04947170967 - Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. 

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CELGENE MANAGEMENT SARL 
www.celgene.it 

Spett.le  
AO BROTZU 
PIAZZALE A. RICCHI 1 
CAGLIARI - CA 
 

          Roma, 28/04/2022 
Prot.N. 0188.22/off 

 
OGGETTO: OFFERTA SPECIALITA' REBLOZYL® 
 
Con riferimento alla Vs richiesta, la sottoscritta Dott.ssa Roberta Rondena, in qualità di 
Procuratore Speciale della società Celgene S.r.l. con sede legale in Piazzale dell'Industria 40 - 
46, 00144 Roma (RM), C.F./P. IVA 04947170967, iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese presso 
la C.C.I.A.A. di Roma al n. 04947170967 dal 02/04/2021, a nome e per conto della Società, 
sottopone alla Vostra cortese attenzione la seguente offerta: 
 
 
REBLOZYL® 25 (luspatercept) 
Confezione: 1 flaconcino SC polvere per soluzione iniettabile 25MG 
A.I.C.: 048905018 /E - ATC: B03XA06 
Classe di rimborsabilità: A/PHT 
Prezzo al pubblico a confezione (IVA inclusa): € 2.201,47 
Prezzo ex factory a confezione (IVA esclusa): € 1.333,90 
Sconto ex-factory: 33,35%  
Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali: 45,00% 
Prezzo offerto a confezione (IVA esclusa): € 733,64225 
Prezzo offerto unitario (IVA esclusa): € 733,64225  
 
 
REBLOZYL® 75 (luspatercept) 
Confezione: 1 flaconcino SC polvere per soluzione iniettabile 75MG 
A.I.C.: 048905020 /E - ATC: B03XA06 
Classe di rimborsabilità: A/PHT 
Prezzo al pubblico a confezione (IVA inclusa): € 6.604,43 
Prezzo ex factory a confezione (IVA esclusa): € 4.001,69 
Sconto ex-factory: 33,35%  
Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali: 45,00% 
Prezzo offerto a confezione (IVA esclusa): € 2.200,92675 
Prezzo offerto unitario (IVA esclusa): € 2.200,92675  
 
 
Validità offerta: fino al 30/04/2023. 
 
IVA come per legge. 
 
Con i migliori saluti 
 

Celgene S.r.l. 
Dott.ssa Roberta Rondena 

Procuratore Speciale 

francesca.cutrano
Font monospazio
All. "B" Pg. 1 di Fg. 2

francesca.cutrano
Matita



  Pag. 2 di 2 

Celgene S.r.l. con unico socio – Piazzale dell’Industria, 40/46 – 00144 Roma (RM) Italia - Tel. 06/503961   
C.F./P.Iva 04947170967 - Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. 

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CELGENE MANAGEMENT SARL 
www.celgene.it 

Allegato all’offerta del 28/04/2022 
Dichiarazione dell’esistenza di segreti commerciali ex art. 53, comma 5, lett. a) del 

D.lgs. n. 50/2016 
 

Spett.le 
AO BROTZU 
PIAZZALE A. RICCHI 1 
CAGLIARI - CA 
 
 
 
Spett.le Amministrazione, 
con riferimento alla procedura OFFERTA SPECIALITA' REBLOZYL®, nella quale la scrivente 
presenta un’offerta per la fornitura delle seguenti specialità medicinali: REBLOZYL® 
(luspatercept) 25 mg A.I.C. 048905018 e REBLOZYL® (luspatercept) 75 mg A.I.C. 048905020, 
si segnala che lo sconto confidenziale sul prezzo ex factory e, di conseguenza, il prezzo massimo 
di cessione alle strutture del SSN, è soggetto ad obbligo di riservatezza così come previsto negli 
accordi negoziali stipulati con AIFA; lo sconto confidenziale costituisce, infatti, segreto 
commerciale ex artt. 98 e 99 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) e non 
dovrà, pertanto, essere divulgato, ma restare strettamente confidenziale tra la scrivente Società 
ed il destinatario della comunicazione, così come previsto dagli articoli 53, comma 5, lett. a) e 
98, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, dagli articoli 5-bis, comma 2, lett. c), 37 e 41 del d.lgs. n. 
33/2013, nonché dall’art. 24, comma 6, lett. d) della l. n. 241/90. Si precisa che la mancata 
osservanza dell’obbligo di confidenzialità, integra violazione dei termini raggiunti con AIFA e 
conseguente inadempimento del relativo accordo negoziale.  
 
Distinti saluti. 
 
Roma, 28/04/2022 
 

 
 
 

Dott.ssa Roberta Rondena 
Executive Director, Market Access & Government Affairs 
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                                                S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                     SSR SARDEGNA

________________________________________________________________________________
RIF: F.C.

Oggetto: Fornitura trimestrale del farmaco REBLOZYL, da destinare alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS

G. Brotzu. 

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA’

Vista l'offerta presentata dalla Ditta CELGENE SRL, si attesta che quanto proposto è perfettamente

conforme a quanto richiesto ed il prezzo offerto è congruo.

Il Direttore S.C. Farmacia

                        Dott.ssa Michela Pellecchia

 

________________________________________________________________________________________
ARNAS G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari
P. iva 02315520920
www.aobrotzu.it

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

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
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