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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 semestrale del 

farmaco Trecondi, da destinarsi alla S.C. di Ematologia e CTMO del P.O. Businco. Ditta Medac Pharma Srl. 

Importo complessivo € 58.248,00 oltre iva di legge. Codice CIG 8688555667. 

PDEL/2021/454 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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 
 
CONSIDERATO che, con nota prot. NP/2021/2879 del 24/03/2021, il Direttore della S.C. di Farmacia ha richiesto 

la fornitura semestrale del farmaco Trecondi, unico farmaco approvato per i regimi di 

condizionamento pre-trapianto in associazione con fludarabina, non presente in alcuna 

Procedura regionale, da destinare S.C. di Ematologia e CTMO del P.O. Businco (All. “A” fg. 3); 

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; 

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. 1652560 del 29/03/2021, è stato invitato a partecipare l’Operatore 

economico Medac Pharma Srl, che commercializza il prodotto in Italia, il quale si è reso 

disponibile a fornire il farmaco per un importo complessivo pari a € 58.248,00 oltre Iva di Legge 

(All. “B” fg. 2); 
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      segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 
 

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. “C” 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 aggiudicare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in 

favore della ditta Medac Pharma Srl, la fornitura semestrale del farmaco Trecondi, da destinarsi 

alla S.C. di Ematologia e CTMO del P.O. Businco, per un importo complessivo pari a € 

58.248,00 oltre iva di Legge, così come di seguito indicato: 

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

10 pz. Trecondi fiale 1 g. € 161,80 € 1.618,00 

70 pz. Trecondi fiale 5 g. € 809,00 € 56.630,00 

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

CON   il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 
 
 

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 Medac 

Pharma Srl, la fornitura semestrale del farmaco Trecondi, da destinarsi alla S.C. di Ematologia 

e CTMO del P.O. Businco, per un importo complessivo pari a € 58.248,00 oltre iva di legge, 

così come di seguito indicato: 

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

10 pz. Trecondi fiale 1 g. € 161,80 € 1.618,00 

A501010101 
Strutture 

richiedenti 
70 pz. Trecondi fiale 5 g. € 809,00 € 56.630,00 

 
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; 
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      segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 
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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medac pharma S.r.l. a Socio Unico 
 
Società appartenente al gruppo medac GmbH Banche: 
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della medac   
gesellschaft fur klinsiche spezialpraparate mbH - DE  Unicredit SpA - Via Taranto 49 - Ag. 00707 Roma 
Capitale Sociale: 20.000,00 i.v. IBAN: IT41P0200805206000102077832 - Codice BIC SWIFT: UNCRITM1707 
Via Viggiano,90 -00178 Roma-Italia - Tel:+39 06 5159121 -Fax:+39 0651591220  
www.medacpharma.it - info@medacpharma.it Banco Popolare – Roma EUR - Ag.58 Roma 
P.l./C.F. e Registro Imprese 11815361008 - REA 1329931 IBAN: IT58P0503403258000000004298- Codice BIC SWIFT: BAPPITAO2 

Spett.le   
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
PIAZZALE A. RICCHI, 1 
09134 CAGLIARI CA 

Roma, 30/03/2021 
Ns. Rif. 0145.21/AP/mi 
Cod. Cl: 664615 
Vs. prot.TD 1652560 del 29/03/2021 

 
Oggetto: Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura 
semestrale del farmaco Trecondi, da destinarsi alla SC di Ematologia e CTMO del P.O.Businco. Codice 
CIG 8688555667. 
 
Il sottoscritto Dr. Giovanni Sala, nato a Verona il 11/12/1960, Codice Fiscale SLAGNN60T11L781Z, in qualità 
di Legale Rappresentante  della Società medac pharma s.r.l. a socio unico, Società appartenente al gruppo 
medac GmbH, Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della medac gesellschaft fur 
klinische spezialpraparate mbH – DE  e domiciliato per la sua carica presso la Società medac pharma s.r.l. a 
socio unico, con Sede Fiscale e Legale in Via Viggiano, 90 - 00178 Roma – Tel.06/5159121 e 
Fax.06/51591220 - www.medacpharma.it, Capitale Sociale: € 20.000,00 i.v., P.I./C.F. e Registro Imprese 
11815361008 in data 08/03/2012 – REA 1329931 del 08/03/2012, a nome e per conto della Società, propone 
la propria migliore offerta per la seguente specialità medicinale: 
 
Principio attivo: treosulfano 
TRECONDI - Treosulfano 1g polvere per soluzione per infusione 
Conf. da: 5 flaconcini 1G  
Reg. Min. Sanità: 048082022  - ATC: L01AB02  
Codice interno: 80336-I - Fascia: CNN - IVA: 10,00% 
Prezzo al pubblico confezione (con IVA) € 1.779,80 (millesettecentosettantanove,ottanta) 
Prezzo al pubblico unitario (con IVA) € 355,96 (trecentocinquantacinque,novantasei) 
Prezzo al pubblico a confezione (senza IVA): € 1.618,00 (milleseicentodiciotto,zerozero) 
Prezzo al pubblico unitario (senza IVA): € 323,60 (trecentoventitre,sessanta) 
Prezzo ospedaliero unitario (senza IVA): € 161,80 (centosessantuno,ottanta) 
Prezzo ospedaliero a confezione (senza IVA): € 809,00 (ottocentonove,zerozero) 
Sconto su Pr. Pubbl. (senza IVA): 50,00% (cinquanta,zerozero percento) 
Prezzo unitario offerto € 161,80 (centosessantuno,ottanta) 
Prezzo confezione offerto € 809,00 (ottocentonove,zerozero) 
 
Quantità offerta 10 flaconcini 
Totale fornitura (senza IVA) € 1.618,00 (milleseicentodiciotto,zerozero) 
Totale fornitura (con IVA) € 1.779,80 (millesettecentosettantanove,ottanta) 
 
Principio attivo: treosulfano 
TRECONDI - Treosulfano 5g polvere per soluzione per infusione 
Conf. da: 5 flaconcini 5G  
Reg. Min. Sanità: 048082046  - ATC: L01AB02  
Codice interno: 80366-I - Fascia: CNN - IVA: 10,00% 
Prezzo al pubblico confezione (con IVA) € 8.899,00 (ottomilaottocentonovantanove,zerozero) 
Prezzo al pubblico unitario (con IVA) € 1.779,80 (millesettecentosettantanove,ottanta) 
Prezzo al pubblico a confezione (senza IVA): € 8.090,00 (ottomilanovanta,zerozero) 
Prezzo al pubblico unitario (senza IVA): € 1.618,00 (milleseicentodiciotto,zerozero) 

Mod. 04/COMM 
Rev 0 
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medac pharma S.r.l. a Socio Unico 
 
Società appartenente al gruppo medac GmbH Banche: 
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della medac   
gesellschaft fur klinsiche spezialpraparate mbH - DE  Unicredit SpA - Via Taranto 49 - Ag. 00707 Roma 
Capitale Sociale: 20.000,00 i.v. IBAN: IT41P0200805206000102077832 - Codice BIC SWIFT: UNCRITM1707 
Via Viggiano,90 -00178 Roma-Italia - Tel:+39 06 5159121 -Fax:+39 0651591220  
www.medacpharma.it - info@medacpharma.it Banco Popolare – Roma EUR - Ag.58 Roma 
P.l./C.F. e Registro Imprese 11815361008 - REA 1329931 IBAN: IT58P0503403258000000004298- Codice BIC SWIFT: BAPPITAO2 

Prezzo ospedaliero unitario (senza IVA): € 809,00 (ottocentonove,zerozero) 
Prezzo ospedaliero a confezione (senza IVA): € 4.045,00 (quattromilaquarantacinque,zerozero) 
Sconto su Pr. Pubbl. (senza IVA): 50,00% (cinquanta,zerozero percento) 
Prezzo unitario offerto € 809,00 (ottocentonove,zerozero) 
Prezzo confezione offerto € 4.045,00 (quattromilaquarantacinque,zerozero) 
 
Quantità offerta 70 flaconcini 
Totale fornitura (senza IVA) € 56.630,00 (cinquantaseimilaseicentotrenta,zerozero) 
Totale fornitura (con IVA) € 62.293,00 (sessantaduemiladuecentonovantatre,zerozero) 
 
Totale complessivo della fornitura  
(senza IVA):€ 58.248,00 (cinquantottomiladuecentoquarantotto) 
(con IVA):€. 64.072,80 (sessantaquattromilasettantadue,otto) 
 
CONDIZIONI DI FORNITURA: 
• l’IVA pari al 10% sarà a vostro carico; 

• gli ordini dovranno essere trasmessi ad uno dei seguenti recapiti: 
E-mail: ordini@medacpharma.it 
PEC: ordinimedac@pec.it 
Fax: 06/51591220 
ID SDI NSO0:REUACBWY 

• Il dati del Ns. Deposito di competenza, che provvederà all’evasione della merce franca di porto e di 
imballo, sono: 
Silvano Chiapparoli Logistica SpA 
Deposito Anagni 
Via Morolese snc 
03012 Anagni (FR) 

• termini di consegna: 3-5 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine; 

• come da procedura aziendale, per poter evadere un ordine in giornata, lo stesso dovrà pervenire 
entro le ore12.00, altrimenti verrà evaso il giorno successivo. 

• la ragione sociale di chi emetterà le fatture è: medac pharma Srl a socio unico; 

• gli interessi di mora e gli interessi legali per il ritardato pagamento verranno calcolati a far data dalla 
scadenza dei termini, secondo quanto previsto dagli art. 143 e 144 del Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del D. Lgs. 163/2006 di cui al DPR 207/2010; 

• termini di pagamento 30 gg data fattura, ai sensi dell’art. 113-bis co. 1 del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

• si prega di inserire nell’ordine il numero di Riferimento della presente offerta. 
 

Con l’occasione, Si porgono distinti saluti, 
 

medac pharma S.r.l. a socio unico 
Legale Rappresentante 

Dr. Giovanni Sala 
 

Documento firmato digitalmente 
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