
   
 
          
 
 

 

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

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Affidamento, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 

della fornitura semestrale del farmaco Alunbrig, da destinarsi alla S.C. di Oncologia Medica del P.O. Businco. 

Ditta Takeda Italia Spa. Spesa complessiva € 22.180,78 oltre iva di legge. Codice CIG 8588809D64. 

PDTD/2021/91 

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/2020/10805 del 30/12/2020, agli atti di questo Servizio, il Direttore 

della S.C. di Farmacia ha trasmesso il fabbisogno semestrale del farmaco Alunbrig, vari 

dosaggi, necessario per il trattamento di un paziente afferente alla S.C. di Oncologia 

Medica, affetto da adenocarcinoma polmonare in stadio avanzato, attualmente in 

progressione, già trattato con crizotinib; 

PRECISATO che, trattasi di farmaco innovativo, autorizzato e classificato in fascia H con Determina 

AIFA del 24/11/2020, pubblicata sulla G.U. n. 305 del 09/12/2020; 

ACCERTATA la particolarità della fornitura richiesta e visto che l’art. 63 co. 2 lett. b punto 2) e punto 3) 

del D.lgs 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, 

nonché l’art. 36 co. 2 lett. a), che consente l’affidamento diretto per affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00 oltre iva di legge; 

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 MEPA; 

CONSIDERATO che, con Trattativa Diretta n. 1569631 del 07.01.2021, è stato chiesto apposito preventivo 

alla Ditta Takeda Italia Spa, titolare dell’AIC, la quale si è resa disponibile a fornire il 

farmaco richiesto, per un importo complessivo semestrale pari a € 22.180,78 oltre Iva di 

legge (All. “A” fg. 4); 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

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. “B” fg. 1); 

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. 63, comma 2, lett. b) e dell’art. 36 co. 2 lett. a) 

del D. Lgs n. 50/16, in favore della ditta Takeda Italia Spa, la fornitura semestrale del 

farmaco Alunbrig, vari dosaggi, da destinarsi alla S.C. di Oncologia Medica del P.O. 

Businco, per un importo pari a € 22.180,78 oltre Iva di Legge, così come sotto indicato: 

 

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

28 cpr - 1 conf. Alunbrig 7 cpr 90 mg + 21 cpr 180 mg € 91,40429 € 2.559,32 

168 cpr- 6 conf. Alunbrig 28 cpr 180 mg € 91,40429 € 15.355,92072 

84 cpr- 3 conf. Alunbrig 28 cpr 90 mg € 45,70214 € 3.838,97976 

28 cpr - 1 conf. Alunbrig 28 cpr 30 mg € 15,23429 € 426,56 

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

VISTO  il D.Lgs n. 50/16;  

 
 
 

D E T E R M I N A 

 

 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) e dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/16, in 

favore della Ditta Takeda Italia Spa, la fornitura semestrale del farmaco Alunbrig, vari dosaggi, da 

destinarsi alla S.C. di Oncologia Medica del P.O. Businco, per un importo pari a € 22.180,78 oltre Iva 

di Legge, così come sotto indicato: 

 

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

COSTO 

28 cpr - 1 conf. 
Alunbrig 7 cpr 90 mg + 21 cpr 

180 mg 
€ 91,40429 € 2.559,32  

 

A501010101 

 

 

642420 
168 cpr- 6 conf. Alunbrig 28 cpr 180 mg € 91,40429 € 15.355,92072 

84 cpr- 3 conf. Alunbrig 28 cpr 90 mg € 45,70214 € 3.838,97976 

28 cpr - 1 conf. Alunbrig 28 cpr 30 mg € 15,23429 € 426,56 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

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. 

Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Coll. Amm. vo Dr.ssa Alessia Onnis 
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Ns Rif. 2021/0013/MB Roma, 12/01/2021 

Ufficio Gare 
Tel. 06/50260255/229/301/280 
Fax 06/5001731 
Email: ufficiogare@takeda.com  

Spett.le 
AO BROTZU 
VIA GIUSEPPE PERETTI 
09134 CAGLIARI CA 

OGGETTO: TD MEPA 1569631 -PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS 
N. 50/16, PER LA FORNITURA DEL FARMACO ALUNBRIG, DA DESTINARSI 
ALLA SC DI ONCOLOGIA MEDICA DEL P.O. BUSINCO. CODICE CIG 
8588809D64 

La sottoscritta Claudia Russo Caia, nata a Roma il 23/05/1968, codice fiscale RSSCLD68E63H501I, domiciliata per la carica 
presso la Società Takeda Italia S.p.A, in qualità di Procuratore Speciale - Procura Speciale Notaio Roberto Giacomini, 
Repertorio n. 50.854 – Raccolta n. 18.423 del 01.04.2020 registrata presso l’Ufficio delle Entrate di Roma 3 Settebagni in 
data 02.04.2020 al n. 6827 Serie 1T. – della Takeda Italia SpA. avente sede legale in Roma, Via Elio Vittorini 129, capitale 
sociale Euro 11.250.000,00 interamente versato, Cod. Fisc., P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 
Roma 00696360155, numero iscrizione REA di Roma 1356432, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Takeda 
Pharmaceutical Company Limited con sede in 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 540-8645, Giappone, tel. 06-
502601, con riferimento alla Vs. TD N.  1569631 del 07/01/2021, presenta la propria migliore offerta per la fornitura delle 
seguenti specialità medicinali: 

1-1  
Molecola: brigatinib  
Codice ATC: L01XE43  
Codice AIC: 047416122   
Prodotto: ALUNBRIG 90/180 mg compresse rivestite con film  
Descrizione: Alunbrig è indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con cancro del 
polmone non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma 
anaplastico (anaplastic lymphoma kinase, ALK) in stadio avanzato, precedentemente non trattati con un 
inibitore di ALK. Alunbrig è indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con NSCLC 
positivo per ALK, in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib. 
Conf. da: 28 CPRR 90MG+180MG  
Quantità Unitaria Offerta: 28 (1 confezione)  
Codice interno: 6234678 
Prezzo Offerto Unitario senza IVA: € 91,40429 (novantuno,quarantamilaquattrocentoventinove) 
Prezzo Offerto Unitario con IVA: € 91,40429 (novantuno,quarantamilaquattrocentoventinove) 
Prezzo al Pubblico senza IVA: € 7.065,21 (settemilasessantacinque,ventuno) a conf. 
Prezzo al Pubblico con IVA: € 7.771,73 (settemilasettecentosettantuno,settantatre) a conf. 
Prezzo al Pubblico per dose unitaria senza IVA: € 252,32893 (duecentocinquantadue,trentaduemilaottocentonovantatre) 
a CPRR  
Prezzo al Pubblico per dose unitaria con IVA: € 277,56179 (duecentosettantasette,cinquantaseimilacentosettantanove) a 
CPRR  
Sconto Offerto sul Prezzo al Pubblico: 63,78% (sessantatre,settantotto percento) 
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Prezzo Offerto senza IVA: € 2.559,32012 (duemilacinquecentocinquantanove,trentaduemiladodici) a conf. 
Prezzo Offerto con IVA: € 2.559,32 (duemilacinquecentocinquantanove,trentadue) a conf. 
Prezzo massimo di cessione alle strutture ospedaliere: prezzo ex-factory di € 4.709,00 (IVA 10% esclusa) 
al netto dello sconto del 45,65 % sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN = € 
2559,3200000 (IVA 10% esclusa) . 

1-2  
Molecola: brigatinib  
Codice ATC: L01XE43  
Codice AIC: 047416108   
Prodotto: ALUNBRIG 180mg compresse rivestite con film  
Descrizione: Alunbrig è indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con cancro del 
polmone non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma 
anaplastico (anaplastic lymphoma kinase, ALK) in stadio avanzato, precedentemente non trattati con un 
inibitore di ALK. Alunbrig è indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con NSCLC 
positivo per ALK, in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib. 
Conf. da: 28 CPRR 180MG  
Quantità Unitaria Offerta: 168 (6 confezioni)
Codice interno: 6234677 
Prezzo Offerto Unitario senza IVA: € 91,40429 (novantuno,quarantamilaquattrocentoventinove) 
Prezzo Offerto Unitario con IVA: € 91,40429 (novantuno,quarantamilaquattrocentoventinove) 
Prezzo al Pubblico senza IVA: € 7.065,21 (settemilasessantacinque,ventuno) a conf. 
Prezzo al Pubblico con IVA: € 7.771,73 (settemilasettecentosettantuno,settantatre) a conf. 
Prezzo al Pubblico per dose unitaria senza IVA: € 252,32893 (duecentocinquantadue,trentaduemilaottocentonovantatre) 
a CPRR  
Prezzo al Pubblico per dose unitaria con IVA: € 277,56179 (duecentosettantasette,cinquantaseimilacentosettantanove) a 
CPRR  
Sconto Offerto sul Prezzo al Pubblico: 63,78% (sessantatre,settantotto percento) 
Prezzo Offerto senza IVA: € 2.559,32012 (duemilacinquecentocinquantanove,trentaduemiladodici) a conf. 
Prezzo Offerto con IVA: € 2.559,32 (duemilacinquecentocinquantanove,trentadue) a conf. 
Prezzo massimo di cessione alle strutture ospedaliere: prezzo ex-factory di € 4.709,00 (IVA 10% esclusa) 
al netto dello sconto del 45,65 % sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN = € 
2559,3200000 (IVA 10% esclusa) . 

1-3  
Molecola: brigatinib  
Codice ATC: L01XE43  
Codice AIC: 047416084   
Prodotto: ALUNBRIG 90 mg compresse rivestite con film  
Descrizione: Alunbrig è indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con cancro del 
polmone non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma 
anaplastico (anaplastic lymphoma kinase, ALK) in stadio avanzato, precedentemente non trattati con un 
inibitore di ALK. Alunbrig è indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con NSCLC 
positivo per ALK, in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib. 
Conf. da: 28 CPRR 90MG  
Quantità Unitaria Offerta: 84 (3 confezioni)
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Codice interno: 6234676 
Prezzo Offerto Unitario senza IVA: € 45,70214 (quarantacinque,settantamiladuecentoquattordici) 
Prezzo Offerto Unitario con IVA: € 50,27235 (cinquanta,ventisettemiladuecentotrentacinque) 
Prezzo al Pubblico senza IVA: € 3.532,60 (tremilacinquecentotrentadue,sessanta) a conf. 
Prezzo al Pubblico con IVA: € 3.885,86 (tremilaottocentoottantacinque,ottantasei) a conf. 
Prezzo al Pubblico per dose unitaria senza IVA: € 126,16429 (centoventisei,sedicimilaquattrocentoventinove) a CPRR  
Prezzo al Pubblico per dose unitaria con IVA: € 138,78071 (centotrentotto,settantottomilasettantuno) a CPRR  
Sconto Offerto sul Prezzo al Pubblico: 63,78% (sessantatre,settantotto percento) 
Prezzo Offerto senza IVA: € 1.279,65992 (milleduecentosettantanove,sessantacinquemilanovecentonovantadue) a conf. 
Prezzo Offerto con IVA: € 1.407,63 (millequattrocentosette,sessantatre) a conf. 
Prezzo massimo di cessione alle strutture ospedaliere: prezzo ex-factory di € 2.354,50 (IVA 10% esclusa) 
al netto dello sconto del 45,65 % sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN = € 
1279,6600000 (IVA 10% esclusa) . 

1-4  
Molecola: brigatinib  
Codice ATC: L01XE43  
Codice AIC: 047416110   
Prodotto: ALUNBRIG 30 mg compresse rivestite con film  
Descrizione: Alunbrig è indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con cancro del 
polmone non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma 
anaplastico (anaplastic lymphoma kinase, ALK) in stadio avanzato, precedentemente non trattati con un 
inibitore di ALK. Alunbrig è indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con NSCLC 
positivo per ALK, in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib. 
Conf. da: 28 CPRR 30MG  
Quantità Unitaria Offerta: 28 (1 confezione)
Codice interno: 6234675 
Prezzo Offerto Unitario senza IVA: € 15,23429 (quindici,ventitremilaquattrocentoventinove) 
Prezzo Offerto Unitario con IVA: € 16,75772 (sedici,settantacinquemilasettecentosettantadue) 
Prezzo al Pubblico senza IVA: € 1.177,54 (millecentosettantasette,cinquantaquattro) a conf. 
Prezzo al Pubblico con IVA: € 1.295,29 (milleduecentonovantacinque,ventinove) a conf. 
Prezzo al Pubblico per dose unitaria senza IVA: € 42,055 (quarantadue,zerocinquantacinque) a CPRR  
Prezzo al Pubblico per dose unitaria con IVA: € 46,26036 (quarantasei,ventiseimilatrentasei) a CPRR  
Sconto Offerto sul Prezzo al Pubblico: 63,78% (sessantatre,settantotto percento) 
Prezzo Offerto senza IVA: € 426,56012 (quattrocentoventisei,cinquantaseimiladodici) a conf. 
Prezzo Offerto con IVA: € 469,22 (quattrocentosessantanove,ventidue) a conf. 
Prezzo massimo di cessione alle strutture ospedaliere: prezzo ex-factory di € 784,83 (IVA 10% esclusa) al 
netto dello sconto del 45,65 % sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN = € 426,5600000 
(IVA 10% esclusa) . 

Totali della fornitura  
(senza IVA):€ 22.180,78 (ventiduemilacentoottanta,settantotto) 
 (con IVA):€. 22.607,34 (ventiduemilaseicentosette,trentaquattro) 

1. Iva (al 10%): a carico del destinatario
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2. Pagamento:  Bonifico 60 GG Data ricevimento Fattura (ai sensi del D. Lgs. 192/2012);
3. Consegna: franco destino (max 3 giorni data ricevimento ordine)
4. Prezzi: si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura (ivi comprese le eventuali proroghe) salvo il

caso di variazioni dei prezzi di vendita al pubblico conseguenti a disposizioni normative a cui la ns. società dovrà
necessariamente adeguarsi.

- Customer Care - Customer Care Takeda Italia S.p.A.
Tel. +39 06 502601 (Lun – Ven, 9:00-17:45) - Customer-Care@takeda.com 

- Ufficio Gare - Vi preghiamo voler inviare eventuali comunicazioni e/o documentazioni relative alle gare per 
Specialità Medicinali/Emoderivati presso la ns. sede sita in via Elio Vittorini, 129 – 00144 Roma al Tenders Dept. 
– Tel 06-50260271-229-301-280 – Fax 06-5001784 – e-mail ufficiogare@takeda.com – posta elettronica
certificata: ufficiogaretakeda@pec.it 

- Operatore Logistico - UPS Healthcare Italia Srl con sede a Formello (RM) in via Via Formellese 4.300 

- Ordini – Vi preghiamo di inoltrare gli ordini come segue: 
Enti Pubblici: NSO - Intermediario Peppol – PEPPOL ID 9906:IT00696360155 
Case di Cura, Enti Privati: ordini@dhl.com  
Fax (ordini cartacei): 02/95753667  

Distinti saluti. 

TAKEDA ITALIA S.p.A. 
D.ssa Claudia Russo Caia 

Patient, Value & Access Director 
e Procuratore Speciale 

(Documento firmato digitalmente) 
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