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Deliberazione n. _____________
29.04.2021
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________
OGGETTO: Aggiudicazione, ex art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura trimestrale del
farmaco Riastap, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu. Ditta CSL Behring Spa. Importo
complessivo € 120.000,00 oltre iva di legge. Codice CIG 8730005407.
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per 15 giorni consecutivi e posta a
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Dott. Ennio Filigheddu
Dott. Raimondo Pinna
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
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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 Spa 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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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. 300 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;

CONSIDERATO

che, la quotazione precedentemente trasmessa dalla Ditta CSL Behring Spa con nota prot.
PG/2021/4130 del 02/03/2021, per l’acquisizione del farmaco in parola, è valida sino al
01.03.2022 (All. “A” 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 € 120.000,00 oltre iva di legge, così come di seguito indicato:
Q.tà

Descrizione

Imp. Unit. Iva esclusa

Imp. Tot. Iva esclusa

300

FP Riastap 1 g KP IT

€ 400,00

€ 120.000,00

VISTO

il D. Lgs. n. 50/2016;

CON

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;
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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 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 € 120.000,00 oltre iva di
legge, così come di seguito indicato:
Q.tà

Descrizione

Imp. Unit. Iva esclusa

Imp. Tot. Iva esclusa

Conto

Centro di costo

300

FP Riastap 1 g KP IT

€ 400,00

€ 120.000,00

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;
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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:
Consegna:
I.V.A:
Condizioni di pagamento:

Gratis
CPT Porto franco
A vostro carico nella misura di legge.
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 email: 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
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