_____________________________________________________________________________________
101
Deliberazione n. _____________
27.01.2021
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________
OGGETTO: Aggiudicazione, ex art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura annuale del farmaco
Foscavir, da destinarsi alla SC di Farmacia dell’ARNAS Brotzu. Ditta Clinigen Group. Importo complessivo €
63.400,00 oltre iva di legge. Codice CIG 86015439D3.
PDEL/2021/71

_______________________________________________________________________________________
27.01.2021
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________
per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.
Il Commissario Straordinario
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. Paolo Cannas
Dott. Ennio Filigheddu
Dott. Raimondo Pinna
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
Data: 2021.01.27 11:04:59 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu
SI X

NO □

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi
CONSIDERATO

che, con nota prot. NP/2021/505 del 19/01/2021, il Direttore della SC di Farmacia ha trasmesso
il fabbisogno annuale del farmaco unico Foscavir, necessario per la riattivazione del
citomegalovirus nei pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche, che non
possono essere trattati, o non rispondono al trattamento, con Ganciclovir (All. “A” fg. 1);

PRECISATO

che, la specialità medicinale non è presente in alcuna gara regionale e l’incremento dei consumi
è dovuto all’inserimento nell’elenco dei farmaci a carico del SSN ai sensi della Legge n.
648/1996;

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;

ATTESO

che, l’Operatore economico Clinigen Group è stato invitato per le vie brevi a presentare
preventivo di spesa;
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ACQUISITO

con nota prot. PG/2021/1056 del 20.01.2021, il preventivo con cui il summenzionato Operatore
economico si è reso disponibile a garantire la fornitura in parola (All. “B” fg. 1);

PRESO ATTO

che, il Responsabile della SC di Farmacia ha espresso in precedenza, come da
documentazione agli atti di questo Servizio, parere favorevole in ordine alla congruità dell’offerta
tecnica ed economica presentata dalla ditta in argomento;

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 aggiudicare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in
favore della ditta Clinigen Group, la fornitura annuale del farmaco Foscavir, da destinarsi alla
S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu, per un importo complessivo pari a € 63.400,00 oltre Iva di
Legge, così come di seguito indicato:

Descrizione

Q.ta'

Imp. Unit. Iva
esclusa

Imp. Tot. Iva
esclusa

Foscavir 24 mg/ml 250 ml soluzione
per infusione

1.000

€ 63,40

€ 63.400,00

VISTO

il D. Lgs. n. 50/2016;

CON

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di aggiudicare, ai sensi dell’ art. 63, co. 2 lett. b) del D.lgs 50/16, in favore della Ditta Clinigen Group, la
fornitura annuale del farmaco Foscavir, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu, per un
importo complessivo pari a € 63.400,00 oltre iva di legge, così come di seguito indicato:

Descrizione

Q.ta'

Imp. Unit. Iva
esclusa

Imp. Tot. Iva
esclusa

Conto

Foscavir 24 mg/ml 250 ml
soluzione per infusione

1.000

€ 63,40

€ 63.400,00

A501010101

Centro di
costo
Strutture
richiedenti
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2. 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;
3. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda 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;
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AO G. BROTZU
Via G. Peretti 2 Cagliari (CA)

Burton-on-Trent, Regno Unito, il 19/01/2021

Oggetto: Offerta specialità medicinale Foscavir
Con la presente, Clinigen – con sede legale a Pitcairn House, Crown Square, First Avenue, Burton-On-Trent, DE14 2WW
(Regno Unito) – è lieta di sottoporre alla Vostra attenzione la migliore offerta per la fornitura della specialità medicinale
sottoindicata, specificando che il prezzo è circoscritto all’utilizzazione ospedaliera dei prodotti ed ai quantitativi correlati:
MOLECOLA: FOSCARNET
NOME COMMERCIALE: FOSCAVIR 24MG/ML 250ML SOLUZIONE PER INFUSIONE
NOSTRO CODICE PRODOTTO: 16207012
ATC: J05AD01
AIC: 028192019
DATA AIC: 16/03/1993
FASCIA: H/H
FORMA FARMACEUTICA: FLACONE
PREZZO UNITARIO: €63,40
SCONTO: NESSUNO
SPESE DI SPEDIZIONE ED IMBALLAGGIO: A NOSTRO CARICO
NUMERO MINIMO FATTURABILE: 10 UNITÀ
PRODOTTO ORDINABILE ESCLUSIVAMENTE IN MULTIPLI DI DIECI
Si prega di notare che le presenti condizioni di fornitura sono valide per il periodo 19/01/2021 -31/12/2021.
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.
Cordiali saluti,

Valentina Agazzoni
Senior Account Executive

