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Deliberazione n. _____________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO: Aggiudicazione, ex art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura bimestrale del 

farmaco Riastap, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu. Ditta CSL Behring Spa. Importo 

complessivo € 64.000,00 oltre iva di legge. Codice CIG 86532908CD. 

PDEL/2021/280 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione. 
                             
Il Commissario Straordinario  Dott. Paolo Cannas  
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario  Dott. Raimondo Pinna 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere  
        

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 
 
 
PREMESSO che: 

- con Delibera n. 1271 del 17.09.2020 è stata aggiudicata, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016, in favore della ditta CSL Behring Spa, la fornitura semestrale del farmaco 

estero Haemocomplettan P, indicato per il trattamento delle carenze di fibrinogeno 

congenite e acquisite; 

- con Delibera n. 103 del 27.01.2021, è stata recepita la Procedura Medicinali 8, che ha 

aggiudicato alla ditta CSL Behring la fornitura di n. 20 flaconi del farmaco Riastap (Lotto 

180); 

- la Direzione della CRC ha comunicato che, con determina AIFA del 25/06/2020, pubblicata 

sulla G.U. Serie Generale n. 167 del 04/07/2020, sono state estese le indicazioni 

terapeutiche relative al farmaco Riastap, che è stato incluso nell’elenco dei medicinali 

erogabili a totale carico del SSN, ai sensi della Legge n. 648/1996, per il trattamento delle 

diatesi emorragiche da carenza di fibrinogeno acquisita (All. “A” fg. 2); 

- a seguito della Determina summenzionata, con nota depositata presso l’AIFA il 11/11/2020, 

la ditta CSL Behring Spa ha comunicato la pianificazione dell’interruzione dell’importazione 

di Haemocomplettan P e il passaggio alla fornitura esclusiva di Riastap (All. “B” fg. 1); 
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       segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 
 

ATTESO  che, in ragione di quanto esposto, la Direzione della CRC ha effettuato una ricognizione del 

fabbisogno del farmaco Riastap, al fine di verificare che la quantità aggiudicata in Gara fosse 

sufficiente a soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie; 

PRESO ATTO che, il fabbisogno annuo dell’ARNAS Brotzu, alla luce dell’interruzione dell’importazione del 

farmaco Haemocomplettan P, comunicato con nota agli atti di questo Servizio da parte del 

Direttore della S.C. di Farmacia, è pari a 1.000 flaconi; 

DATO ATTO che, al fine di garantire la continuità assistenziale presso le Aziende Sanitarie, la Direzione della 

CRC pubblicherà prossimamente la Gara Farmaci 11 esclusivi, in cui includerà il suddetto 

farmaco; 

CONSIDERATO che, al fine di garantire la continuità assistenziale, nelle more dell’espletamento della Procedura 

Medicinali 11 esclusivi, il Direttore della S.C. di Farmacia ha richiesto, con nota agli atti di 

questo Servizio, l’acquisizione urgente di n. 160 fiale del farmaco Riastap; 

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; 

ACQUISITO con nota prot. PG/2021/4130 del 02/03/2021, il preventivo con cui la ditta CSL Behring si è resa 

disponibile alla fornitura del farmaco in oggetto per un importo complessivo pari a € 64.000,00 

oltre iva di legge (All. “C” fg. 1); 

VISTA la relazione con la quale il Responsabile della SC di Farmacia ha espresso parere favorevole in 

ordine all’offerta tecnica e alla congruità del prezzo del medicinale in parola (All. “D” fg. 1);  

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

favore della ditta CSL Behring Spa, la fornitura urgente del farmaco Riastap, da destinarsi alla 

S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu, nelle more dell’espletamento della Procedura Medicinali 

11 esclusivi e comunque, non oltre la stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario, 

per un importo complessivo pari a € 64.000,00 oltre iva di legge, così come di seguito indicato: 

Q.tà Descrizione Imp. Unit. Iva esclusa Imp. Tot. Iva esclusa 

160 FP Riastap 1 g KP IT € 400,00 € 64.000,00 

 
VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016; 

CON   il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

D E L I B E R A 

 

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 CSL Behring Spa, 

la fornitura annuale del farmaco Riastap, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu, nelle 

more dell’espletamento della Procedura Medicinali 11 esclusivi e comunque, non oltre la stipulazione 

del contratto con il soggetto aggiudicatario, per un importo complessivo pari a € 64.000,00 oltre iva di 

legge, così come di seguito indicato: 

Q.tà Descrizione Imp. Unit. Iva esclusa Imp. Tot. Iva esclusa Conto Centro di costo 

160 FP Riastap 1 g KP IT € 400,00 € 64.000,00 A501010101 
Strutture 

richiedenti 
   

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; 

 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 
Il Direttore Amministrativo         Il Direttore Sanitario  
   Dott. Ennio Filigheddu                 Dott. Raimondo Pinna 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore S.C. ABS Dr. ssa Agnese Foddis  
Resp. Sett. Acq di Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
Coll. Amm.vo Dr. ssa Alessia Onnis                        
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1674-7-2020

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  25 giugno 2020 .

      Inserimento del medicinale Fibrinogeno (Riastap) 
nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Ser-
vizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 
1996, n. 648, per il trattamento delle diatesi emorragiche da 
carenza di fibrinogeno acquisita.     (Determina n. 70968).    

     IL DIRIGENTE
   DELL’AREA PRE-AUTORIZZAZIONE  

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA); 

 Visto il decreto del Ministro della salute, di concer-
to con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro 
dell’economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, 
e successive modificazioni, recante norme sull’organiz-
zazione e il funzionamento AIFA; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale dell’AIFA, adot-
tato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 
8 aprile 2016, n. 12; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato 
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il 
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 

 Vista la determina direttoriale n. 257 del 13 marzo 2020 
di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 
del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, 
dirigente dell’Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal 
direttore generale all’adozione dei provvedimenti di auto-
rizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e 
di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in at-
tesa della commercializzazione, per particolari e gravi pa-
tologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», 
di cui all’art. 48, commi 18 e 19 , lettera   a)   del decreto-
legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla leg-
ge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l’aggiornamento 
dell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Ser-
vizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 
2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecni-
co-scientifica (CTS) dell’AIFA; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 
2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecni-
co-scientifica (CTS) dell’AIFA; 

 Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, 
n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spe-
sa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l’an-
no 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che dispone 

l’erogazione a totale carico del Servizio sanitario naziona-
le per i medicinali innovativi la cui commercializzazione 
è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio naziona-
le, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a 
sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per 
un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 

 Visto il provvedimento della Commissione unica del 
farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 219 del 19 settembre 2000 con    errata 
corrige    nella   Gazzetta Ufficiale   n. 232 del 4 ottobre 2000, 
concernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali ero-
gabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai 
sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 

 Vista la determina AIFA del 29 maggio 2007, pubbli-
cata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 129 del 6 giugno 2007, 
che ha integrato l’elenco dei medicinali erogabili ai sen-
si della legge 23 dicembre 1996, n. 648, istituito con il 
provvedimento della CUF sopra citato, mediante l’ag-
giunta di una specifica sezione concernente i medicina-
li che possono essere utilizzati per una o più indicazioni 
terapeutiche diverse da quelle autorizzate, contenente la 
lista costituente l’allegato 3 relativo ai farmaci con uso 
consolidato sulla base dei dati della letteratura scientifica 
nel trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche; 

 Tenuto conto che il Nuovo accordo interregionale per 
la plasmaderivazione (NAIP), a seguito di gara, ha aggiu-
dicato la lavorazione del plasma derivante dalle proprie 
donazioni alla società CSL Behring che rende disponibile 
con il conto lavorazione il fibrinogeno (Riastap); 

 Considerato che la capacità produttiva di fibrinogeno 
derivante dalla lavorazione di plasma fornito dal Nuovo 
accordo interregionale per la plasmaderivazione (NAIP) 
si presume sufficiente a garantire la copertura di tutta la 
domanda nazionale, secondo quanto dichiarato dal NAIP 
e dalla società produttrice in base ai dati disponibili; 

 Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di fibri-
nogeno (Riastap) a carico del Servizio sanitario naziona-
le, per il trattamento delle diatesi emorragiche da carenza 
di fibrinogeno acquisita; 

 Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell’AI-
FA nelle riunioni del 13, 14 e 15 maggio 2020 - stralcio 
verbale n. 24; 

  Determina:    

  Art. 1.
     Nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del 

Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 di-
cembre 1996, n. 648, nella specifica sezione relativa ai 
medicinali che possono essere impiegati per una o più 
indicazioni diverse da quelle autorizzate, nella lista co-
stituente l’allegato 3 relativo all’uso consolidato — sulla 
base dei dati della letteratura scientifica — di farmaci per 
il trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche, 
è inserito il fibrinogeno (Riastap) per il trattamento delle 
diatesi emorragiche da carenza di fibrinogeno acquisita.   

All. A pag. 1 di fg. 2
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  Art. 2.
     1. I medicinali inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, sono 

erogabili a totale carico del Servizio sanitario naziona-
le, nel rispetto delle estensioni di indicazioni riportate 
nell’elenco medesimo. 

 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a 
totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del-
la legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi 
pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA www.aifa.gov.it   

  Art. 3.
     La presente determina ha effetto dal giorno successivo 

alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana. 

 Roma, 25 giugno 2020 

 Il dirigente: PETRAGLIA   

  20A03461

    DETERMINA  25 giugno 2020 .

      Esclusione del medicinale Edaravone dall’elenco dei me-
dicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario na-
zionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per 
il trattamento della sclerosi laterale amiotrofica.     (Determina 
n. 70990).    

     IL DIRIGENTE
   DELL’AREA PRE-AUTORIZZAZIONE  

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA); 

 Visto il decreto del Ministro della salute, di concer-
to con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro 
dell’economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, 
e successive modificazioni, recante norme sull’organiz-
zazione e il funzionamento AIFA; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale dell’AIFA, adot-
tato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 
8 aprile 2016, n. 12; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato 
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il 
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 

 Vista la determina direttoriale n. 257 del 13 marzo 
2020 di conferma della determina direttoriale di delega 
n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra 
Petraglia, dirigente dell’Area pre-autorizzazione, è stata 
delegata dal direttore generale all’adozione dei provvedi-
menti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per 
malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza 
di cura, in attesa della commercializzazione, per parti-

colari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del 
«Fondo del 5%», di cui all’art. 48, commi 18 e 19 , lettera 
  a)   del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modifi-
cazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per 
l’aggiornamento dell’elenco dei medicinali erogabili a to-
tale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della 
legge n. 648/1996; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 
2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecni-
co-scientifica (CTS) dell’AIFA; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 
2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecni-
co-scientifica (CTS) dell’AIFA; 

 Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, 
n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa 
farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l’an-
no 1996 e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che dispone 
l’erogazione a totale carico del Servizio sanitario naziona-
le per i medicinali innovativi la cui commercializzazione 
è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio naziona-
le, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a 
sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per 
un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 

 Visto il provvedimento della Commissione unica del 
farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 219 del 19 settembre 2000 con    errata 
corrige    nella   Gazzetta Ufficiale   n. 232 del 4 ottobre 2000, 
concernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali ero-
gabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai 
sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 

 Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, con-
cernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti 
nel succitato elenco, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
del 24 marzo 2001, n. 70; 

 Vista la determina AIFA n. 1224 del 28 giugno 2017, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 153 del 3 luglio 
2017, riguardante l’inserimento del medicinale di Edara-
vone nel suddetto elenco per il trattamento della sclerosi 
laterale amiotrofica; 

 Vista la determina AIFA n. 819 del 23 maggio 2018, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 122 del 28 maggio 
2018, riguardante la proroga dell’inserimento nel suddet-
to elenco di Edaravone per sopra citata indicazione per 
dodici mesi; 

 Vista la determina AIFA n. 57435 del 21 maggio 2018, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 122 del 27 maggio 
2019, riguardante la proroga dell’inserimento nel suddet-
to elenco di Edaravone per sopra citata indicazione per 
ulteriori dodici mesi; 

 Considerato che in data 24 maggio 2019 la ditta farma-
ceutica Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH ha notificato 
al Comitato per i medicinali per uso umano dell’EMA 
(CHMP) il ritiro della domanda di autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale Radicava, conte-
nente Edaravone; 

 Tenuto conto che il CHMP al momento di tale ritiro 
era del parere che, a causa della mancanza di comprovata 
efficacia, i benefici di Radicava non fossero superiori ai 
suoi rischi; 
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COMUNICAZIONE PER INFORMARE HCPs DEL PASSAGGIO DA HAEMOCOMPLETTAN P A 
RIASTAP 

Gentile Dr./Dott.ssa, 

La preghiamo di leggere con attenzione la seguente comunicazione riguardante la 
distribuzione in Italia del concentrato di fibrinogeno umano CSL Behring.  

In Italia sono attualmente disponibili 2 specialità medicinali a base di Fibrinogeno umano 
afferenti al nostro Gruppo, entrambe prodotte presso lo stabilimento di CSL Behring GmbH 
di Marburg e completamente identiche dal punto di vista farmaceutico: 

1. Haemocomplettan P, un concentrato registrato in Germania (ma non in Italia) e
avente indicazione per il trattamento delle carenze di fibrinogeno sia congenite che
acquisite, la cui importazione e stoccaggio sul territorio nazionale sono autorizzati da
AIFA attraverso specifica Determina.
Tale Determina viene rilasciata da AIFA a fronte di indisponibilità, in Italia, di
concentrati di fibrinogeno con l’indicazione autorizzata per il trattamento delle
carenze acquisite di questa proteina. La Determina rilasciata da AIFA richiede, inoltre,
la compilazione e sottoscrizione di uno specifico modulo di Assunzione di
Responsabilità;

2. Riastap, un concentrato registrato e distribuito in Italia, con indicazione autorizzata
per il trattamento della carenza congenita di fibrinogeno.

In data 04 luglio 2020 è stata pubblicata in GU n. 167 del 04/07/2020 la determina (allegata) 
che stabilisce l’inserimento di Riastap nell’elenco dei farmaci erogabili ai sensi della legge 
648/06, per il trattamento delle diatesi emorragiche da carenza di fibrinogeno acquisita. 

In considerazione di quanto sopra, CSL Behring ha quindi pianificato l’interruzione 
dell’importazione di Haemocomplettan P e il progressivo passaggio alla fornitura esclusiva di 
Riastap (specialità per la quale CSL Behring è già in grado di iniziare le forniture). 

La nostra raccomandazione è quella di predisporre fin da subito a mettere in atto le attività 
necessarie per l’approvvigionamento di Riastap nel più breve tempo possibile. 

Restando a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliamo altresì l’occasione 
per confermarLe che il passaggio all’impiego e all’acquisto di Riastap in sostituzione di 
Haemocomplettan P non comporterà alcun aggravio economico per la Sua struttura 
ospedaliera. 

Depositato presso AIFA in data 11/11/2020 - Codice VEEVA ITA-HCT-0004.

CSL Behring S.p.A. – Cap. Soc. € 10.642.500. – Sede legale : Viale del Ghisallo 20 – 20151 Milano –
C.C.I.A.A. Milano n. 932236 Reg. Soc. n. 168305 – Cod.Fiscale/Partita IVA n. 02642020156

Soggetto alla direzione e coordinamento di CSL Ltd
www.cslbehring.com CSL Behring e Logo sono marchi registrati.
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Ufficio Gare 
Tel.02 34964202/281 

Fax 02-34964.267 
e-mail: ufficiogare@cslbehring.com 

Offerta 
 

Del 02/03/2021 

Inizio validità 02/03/2021  

Fine validità 01/03/2022  

Offerta N. RFPX-0567/2021-0131 

Codice Cliente 7702495 

 
 

Spettabile:  Riferimenti: 

ARNAS G.BROTZU  COMUNICAZIONE PASSAGGIO DA HAEMOCOMPLETTAN 

P.ZZALE A. RICCHI 2  A RIASTAP 

09134 Cagliari  Oggetto 

  OFFERTA RIASTAP 

 
 
La scrivente società CSL Behring S.p.A, con sede in Milano V.le del Ghisallo n. 20, iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A di Milano al 
n.02642020156 (R.E.A. n. 932236), Codice Fiscale/ Partita I.V.A. n. 02642020156, con riferimento alla Vostra richiesta in oggetto, offre i 
prodotti come da allegato che, della presente, forma parte integrante e sostanziale, alle seguenti condizioni: 
 
 

Codice Prodotto A.I.C. A.T.C 
Prezzo unitario 
offerto IVA escl. 

I.V.A 

F5545 FP RIASTAP 1G KP IT 040170019 B02BB01 400,00 EURO 10 % 

 
 

Tutti gli ordini pervenuti a CSL Behring/Customer Service (Tel 02 34964204/207 - Fax 02 34964264 - e-mail 
customer.service.italia@cslbehring.com) entro le ore 12,30 dal Lunedì al Venerdì, vengono evasi entro cinque giorni lavorativi dalla 
data di ricevimento. 

 
Condizioni: 
Imballo: Gratis 
Consegna: CPT Porto franco 
I.V.A: A vostro carico nella misura di legge. 
Condizioni di pagamento: Bonifico Bancario 60 gg df 

 
 
Vi preghiamo di restituire copia dell'Offerta debitamente timbrata e sottoscritta su tutte le pagine al fax n. 0234964267 o alla e-
mail: ufficiogare@csclbehring.com. Senza questo documento i vostri eventuali graditi ordini non potranno essere evasi. 
 

La sottoscritta dichiara di provvedere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. N. 136 dd. 13/08/10, nonché a tutti 
gli altri adempimenti previsti dalla citata legge. 
 

 
N.B. Vi rammentiamo inoltre, in ottemperanza alla Legge n. 136/13.08.2010, di comunicarci il codice CIG riferito all'Offerta di questo 
prodotto. 
 
Distinti Saluti 
 
 
CSL Behring Spa 
    Un Procuratore 

Dr. Massimo Leoni 
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