
                                                       

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 SARCLISA, da destinare alla S.C. di Farmacia

dell’ARNAS G. Brotzu. Ditta Sanofi Srl. Importo complessivo € 147.493,60 oltre Iva di Legge. Codice CIG 92007402D7.  

_______________________________________________________________________________________________

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. 631 del 31.03.2022, in atti, il Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto la

fornitura  semestrale del  farmaco  SARCLISA precisando  che  trattasi  di  medicinale  unico,

distribuito nel territorio nazionale dalla Ditta Sanofi Srl;

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 Sanofi Srl, con aggiu-

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

Considerato che, con mail pec del 19.04.2022, è stata invitata a presentare preventivo di spesa la Ditta

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

(All. A fg. 3);

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

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

congruo (All. B 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 Sanofi Srl, la fornitura semestrale del farmaco SARCLISA, da destinare alla S.C. di

Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu, per un importo complessivo pari a €  147.493,60 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 Sanofi Srl, la forni-

tura semestrale del farmaco SARCLISA, da destinare alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu, per un im-

porto complessivo pari a € 147.493,60 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che l'importo di € 147.493,60 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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Sanofi S.r.l. - Direzione e coordinamento Sanofi (Francia) - Viale Luigi Bodio 37/b - 20158 Milano - Tel. +39 02.39.39.1 - Fax +39 02.39.39.42.00 - www.sanofi.it - sanofi@pec.it  

Cap.Soc. € 202.279.195,04 i.v. - R.E.A. Milano 264689 - Reg. Imprese Milano/C.F./P.IVA 00832400154 
 

•  
 
Spettabile 
REGIONE SARDEGNA 
DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 
VIALE TRENTO 69 
09123  CAGLIARI 

•  
 

 pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 
 sc.acquistibeni@atssardegna.it 

   episci@regione.sardegna.it 
 
 
 
Milano, 5 aprile 2022 

 
 

Oggetto:  Medicinale SARCLISA (isatuximab) - Regime di rimborsabilità e 
prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale 
per uso umano «Sarclisa» 

 
 
Siamo lieti di informarvi che, come previsto dalla Determina n. 231/2022 del  24/03/2022,  
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.  79 – Anno 163° del 04/04/2022, è stata riconosciuta la 
rimborsabilità nell’indicazione di seguito indicata che si aggiunge alle confezioni già in commercio. 
 
A tal proposito a far data dal 05/04/2022 le nuove quotazioni delle confezioni sotto indicate sono: 
 
 
SARCLISA 20 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso 
Flaconcino (vetro) -  100 mg/5 ml 
Confezione da 1 flaconcino 
AIC n. 048617017/E  
Classe di rimborsabilità H 
Regime di dispensazione: OSP 
Validità:  36 mesi 

Sconto aggiuntivo del 56% sul prezzo ex-factory di € 598,60 confezione 
Prezzo al pubblico: € 987,93 
Prezzo al pubblico unitario (IVA esclusa): € 898,11818  
Sc. sul prezzo al pubblico (IVA esclusa):  70,674% 
Prezzo unitario ospedaliero (IVA esclusa): € 263,38000 
Prezzo confezione ospedaliera (IVA esclusa) : €  263,38 
IVA 10% 
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SARCLISA 20 mg/ml – concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso 
Flaconcino (vetro) -  500 mg/25 ml 
Confezione da 1 flaconcino 
AIC n. 048617031/E  
Classe di rimborsabilità H 
Regime di dispensazione: OSP 
Validità:  36 mesi 

Sconto aggiuntivo del 56% sul prezzo ex-factory di € 2.992,99 confezione 
Prezzo al pubblico: € 4.939,65 
Prezzo al pubblico unitario (IVA esclusa): € 4.490,59091 
Sc. sul prezzo al pubblico (IVA esclusa): 70,674% 
Prezzo unitario ospedaliero (IVA esclusa): € 1.316,91000 
Prezzo confezione ospedaliera (IVA esclusa): € 1.316,91 
IVA 10% 
 
 
Indicazione terapeutica: SARCLISA è indicato,  in associazione a pomalidomide e 
desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo (MM) recidivato 
e refrattario che hanno ricevuto almeno due terapie precedenti, tra cui lenalidomide e un 
inibitore del proteasoma (PI), e con progressione della malattia durante l’ultima terapia. 
 
Nuova indicazione terapeutica: SARCLISA è indicato, in combinazione con carfilzomib 
e desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo che hanno 
ricevuto almeno una terapia precedente. 
 
 
“In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 53, comma 5, lett. a) , e 98, comma 5, del 
D. Lgs. 50/2016, che tutelano le informazioni oggetto di clausola di riservatezza, Sanofi 
chiede di non pubblicare i dati relativi al prezzo nonché gli sconti applicati ai farmaci, 
commercializzati in esclusiva dalla scrivente e quindi coperti da privativa industriale per i 
quali non si sviluppa alcun confronto concorrenziale con altri operatori economici che 
possano essere titolari di un interesse ad accedere alle informazioni relative al prezzo di 
cessione alle strutture ospedaliere dei farmaci stessi e che, inoltre, rientrano tra i prodotti 
il cui prezzo è determinato sulla base di uno sconto strettamente confidenziale riservato 
alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale come sancito da accordo negoziale con AIFA 
sottoposto a specifiche clausole di riservatezza. Tale prezzo, pertanto, costituisce un 
segreto commerciale ai sensi dell’art.53 del D. Lgs. n.50/2016, ed è funzionale al 
raggiungimento dell’interesse pubblico all’approvvigionamento dei farmaci in questione 
da parte del SSN al miglior prezzo possibile. Ne discende che l’eventuale divulgazione del 
prezzo di aggiudicazione dei suddetti prodotti, rendendo pubblico il richiamato sconto, 
pregiudicherebbe gravemente i legittimi interessi commerciali della scrivente azienda e le 
stesse finalità di interesse pubblico sottese al richiamato accordo negoziale confidenziale, 
come peraltro contemplato dall’art. 98, comma 5 del Codice Appalti”. 
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Relativamente alla fornitura della specialità sopra indicata, si prega di prendere nota di 
quanto segue: 
 
 
1) PROCEDURE D’ACQUISTO  
 
Indirizzare gli inviti e/o le richieste di 
offerta a: 

Sanofi Srl 
Ufficio Gare 
Viale L. Bodio, 37/b 
20158 - Milano  
ufficio.gare@sanofi.com 
 

 

2) ORDINI DI FORNITURA 
 
Intestare gli ordini a: 
 

Sanofi Srl 
Viale L. Bodio, 37/b 
20158 - Milano 
P.IVA 00832400154 

 
Inviare gli ordini in PDF a: 

 
ordini@sanofi.com 
N.B: non scrivere nulla nel corpo 
della mail 
   

ORDINI NSO: 
Canale di ricezione: 

Intermediario PEPPOL 
Codice identificativo canale: 

0211:IT00832400154 
 

 
Per quanto attiene il Servizio Clienti del prodotto oggetto della presente, per qualsiasi 
necessità potrete far riferimento al Customer Care ai seguenti recapiti:   
 

Tel. 800 21 66 44 / Mail: customercare@sanofi.com 

 
 
Allegati : G.U. e RCP specialità 
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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 SARCLISA, da destinare alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu. 

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA’

Vista  l'offerta  presentata  dalla  Ditta  Sanofi  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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