
                                                       

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 semestrale del farmaco ERWINASE, da destinare alla S.C. di Farmacia

dell’ARNAS G. Brotzu. Ditta  Clinigen Healthcare.  Importo complessivo  € 40.950,00 oltre  Iva di  Legge.  Codice CIG

9340405A09.

_______________________________________________________________________________________________

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’Azienda 

SI     NO 

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis
________________________________________________________________________________________________
Su proposta della S.C. ABS

Premesso            che, con nota prot. n. 1178 del 28.06.2022, il Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto la fornitura

semestrale  del farmaco ERWINASE, approvato in Italia secondo legge 648/96 e rimborsato dal

SSN per il trattamento di pazienti in età pediatrica affetti da Leucemia Linfoblastica Acuta che non

tollerano il  trattamento  di  prima linea  con Asparaginasi  da E.  Coli  e/o  pegaspargasi  e  per  il

trattamento di pazienti giovani/adulti affetti da Leucemia Linfoblastica Acuta che non tollerano il

trattamento di prima linea con pegaspargasi (All. A fg. 1);

Rilevato che si rende necessario attivare la procedura negoziata 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”; 

Considerato che, con mail pec del 07.07.2022, si è proceduto mediante richiesta di apposito preventivo di

spesa alla  Ditta  Clinigen Healthcare, la quale si è resa immediatamente disponibile a fornire il

farmaco in parola per un importo complessivo pari a € 40.950,00 oltre Iva di Legge (All. B fg. 1);

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

all'offerta  presentata  dalla  Ditta  Clinigen  Healthcare,  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 Clinigen Healthcare, la fornitura annua del farmaco ERWINASE, da destinare alla S.C.

di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu, per un importo complessivo pari a €  40.950,00 oltre Iva di

Legge;

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  Clinigen

Healthcare, la fornitura annua  del  farmaco ERWINASE,  da destinare alla S.C. di  Farmacia dell’ARNAS G.

Brotzu, per un importo complessivo pari a € 40.950,00 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che l'importo di € 40.950,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010101 del Piano dei

Conti - Centro 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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AO Brotzu 
 
Burton-on-Trent, 11/07/2022 
 
 
 

                                                   
                                                                      OFFERTA DI PREZZO CRISANTASPASE  
 
 
 

 
Nome commerciale 

 
Principio attivo 

 
Forma 

farmaceutica 

 
Confezione 

 
Prezzo per confezione 

 
Crisantaspase 

Porton Biopharma 

 
Crisantaspase       

(L-asparaginase from 
Erwinia chrysanthemi) 

10,000IU/vial 

 
Fiala 

 
5 fiale 

 
   €4,095.00 

 
 
 
Tipo di resa: porto franco 
 
Tempi di consegna: 3-4 giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della documentazione necessaria all’evasione 
dell’ordine.   
 
Pagamento: entro 60 giorni dal ricevimento della fattura 
 
IVA: Non applicata in quanto transazione intracomunitaria 
 
Farmaco inserito nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 
dicembre 1996, n. 648. 
 
Si ricorda che in presenza di eventuali determinazioni AIFA relative al prezzo dei suddetti farmaci, la Clinigen provvederà a 
conformarsi alle stesse con relativa variazione del prezzo applicato alla Vostra Azienda Ospedaliera. 
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                                                S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                     SSR SARDEGNA

________________________________________________________________________________
RIF: F.C.

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

semestrale del farmaco ERWINASE, da destinare alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu. 

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA’

Vista  l'offerta  della  Ditta  CLINIGEN  GROUP,  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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