
   
 
          
 
 

 

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

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura annuale del 

farmaco Carmustina, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu. Ditta Medac Pharma Srl. Spesa 

complessiva € 19.609,20 oltre iva di legge. Codice CIG 8757954C43. 

PDTD/2021/1005 

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/2021/4560 del 17/05/2021, il Direttore della S.C. di Farmacia ha 

inoltrato la richiesta di fornitura annuale, formulata dal Responsabile della S.C. di 

Ematologia e CTMO del P.O. Businco, del farmaco Carmustina, non compreso in alcuna 

Procedura regionale, indicato per il protocollo BEAM come regime di condizionamento 

per l’autotrapianto nei pazienti affetti da Linfomi non Hodgkin e da Linfomi di Hodgkin (All. 

“A” fg. 2); 

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 SardegnaCAT; 

CONSIDERATO che, con RDO n. Rfq_372917 del 17.05.2021, è stato chiesto apposito preventivo alle 

ditte Medac Pharma Srl e Tillomed Italia Srl, le quali commercializzano il principio attivo di 

cui trattasi e che, entro i termini stabiliti, hanno presentato offerta entrambe; 

VISTA  la relazione con cui il Direttore della S.C. di Farmacia ha espresso parere di conformità in 

merito all’offerta tecnica presentata dalla Ditta Medac Pharma Srl per conformità rispetto 

alla richiesta e parere di non conformità per l’offerta tecnica della ditta Tillomed Italia Srl 

(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; 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

RITENUTO pertanto di dover affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, in 

favore della ditta Medac Pharma Srl, la fornitura annuale del farmaco Carmustina, da 

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

19.609,20 oltre Iva di Legge, così come sotto indicato: 

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

36 Carmustina fl 100 mg € 544,70 € 19.609,20 

 

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. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/16, in favore della ditta Medac Pharma 

Srl, la fornitura annuale del farmaco Carmustina, da destinarsi alla S.C. di Ematologia e CTMO del 

P.O. Businco, per un importo pari a € 19.609,20 oltre Iva di Legge, così come sotto indicato: 

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

36 Carmustina fl 100 mg € 544,70 € 19.609,20 A501010101 Strutture richiedenti 

 

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. 

         Avv. Federica Pillai 
 

 

 

 

Resp. Sett. Acq. 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 für klinische Spezialpräparate 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, 17/05/2021 
Ns. Rif. 0209.21/AP/mi 
Cod. Cl: 664615 
Vs. prot. rfq_372917 del 17/05/2021 

 
 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura annuale 
del farmaco Carmustina, da destinarsi alla S.C. di Ematologia e CTMO del P.O. Businco. Codice CIG 
8757954C43. 
 
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 für 
klinische Spezialpräparate 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: carmustina (FU) (DC.IT) 
CARMUSTINA OBVIUS 100 mg - polvere e solvente per concentrato per soluzione per infusione 1 
flaconcino polvere 100 mg + 1 flaconcino solvente 3 ml 
Conf. da: 1 flaconcino + solvente 100MG  
Reg. Min. Sanità: 046920017  - ATC: L01AD01  
Codice interno: 93260-I - Fascia: CNN - IVA: 10,00% 
Prezzo al pubblico confezione (con IVA) € 1.545,51 (millecinquecentoquarantacinque,cinquantuno) 
Prezzo al pubblico unitario (con IVA) € 1.545,51 (millecinquecentoquarantacinque,cinquantuno) 
Prezzo al pubblico a confezione (senza IVA): € 1.405,01 (millequattrocentocinque,zerouno) 
Prezzo al pubblico unitario (senza IVA): € 1.405,01 (millequattrocentocinque,zerouno) 
Prezzo ospedaliero unitario (senza IVA): € 702,50 (settecentodue,cinquanta) 
Prezzo ospedaliero a confezione (senza IVA): € 702,50 (settecentodue,cinquanta) 
Sconto su Pr. Pubbl. (senza IVA): 61,23% (sessantuno,ventitre percento) 
Prezzo unitario offerto € 544,70 (cinquecentoquarantaquattro,settanta) 
Prezzo confezione offerto € 544,70 (cinquecentoquarantaquattro,settanta) 
 
Quantità offerta 36 flaconcini + solvente 
Totale fornitura (senza IVA) € 19.609,20 (diciannovemilaseicentonove,venti) 
Totale fornitura (con IVA) € 21.570,12 (ventunomilacinquecentosettanta,dodici) 
 
CONDIZIONI DI FORNITURA: 
• gli ordini dovranno essere trasmessi ad uno dei seguenti recapiti: 

E-mail: ordini@medacpharma.it 
PEC: ordinimedac@pec.it 
Fax: 06/51591220 

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 für klinische Spezialpräparate 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 

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.; 

•  minimo d’ordine Euro 100,00 IVA escl; 

• 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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