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Deliberazione n. _____________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

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

Xpovio, da destinarsi alla S.C. di Ematologia e CTMO del P.O. Businco. Ditta Clinigen Group. Importo complessivo 

€ 57.700,00 oltre iva di legge. Codice CIG 875135027B. 

PDEL/2021/611 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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/2021/4018 del 30/04/2021, il Responsabile della S.C. di Farmacia ha 

trasmesso la richiesta di fornitura, formulata dal Responsabile della S.C. di Ematologia e CTMO 

del P.O. Businco, del farmaco estero Xpovio (All. “A” fg. 1); 

Precisato  che, come analiticamente riportato nella relazione clinica del Responsabile della S.C. di 

Ematologia e CTMO, agli atti di questo Servizio: 

- trattasi di farmaco necessario per il trattamento di un paziente affetto da Mieloma Multiplo che ha 

sperimentato tutte le terapia disponibili, compresi i farmaci concessi ad uso compassionevole, il 

trapianto di cellule staminali allogeniche e autologhe;  

- in Sardegna non vi sono trial clinici sperimentali per tale setting di pazienti e d’altronde, la 

progressione della malattia non consente l’inserimento in tali studi e il paziente non può lasciare la 

Regione a causa delle proprie condizioni cliniche; 

Preso atto  che, la Legge n. 326/2003 ha costituito presso l’AIFA il Fondo Nazionale (Fondo 5%) finalizzato 

all’impiego di farmaci orfani che rappresentano una speranza di terapia, in attesa della 

commercializzazione, per il trattamento di particolari e gravi patologie; 

Dato atto che, la richiesta di accesso a tale fondo è stata autorizzata da parte del Segretariato dell’area Pre-

Autorizzazione dell’AIFA, garantendo così il rimborso del trattamento per un periodo di tre mesi 

(All. “B” fg. 2); 

 

luisanna.perra
Font monospazio
625

luisanna.perra
Font monospazio
03.06.2021

luisanna.perra
Font monospazio
03.06.2021



 
   
  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

Accertata la particolarità della fornitura richiesta e visto l’art. 63 co. 2 lett. b) punto 2) e punto 3) del D.lgs 

50/16, che consente la procedura negoziata qualora per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero 

attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato ad un operatore economico 

determinato mediante il ricorso all’acquisto diretto; 

Atteso che, l’Operatore economico Clinigen Group è stato invitato per le vie brevi a presentare preventivo 

di spesa; 

Acquisito con nota prot. PG/2020/10146 del 31.05.2021, il preventivo con cui il summenzionato Operatore 

economico si è reso disponibile a garantire la fornitura in parola (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) 

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 trimestrale, del farmaco Xpovio, da destinarsi alla S.C. di 

Ematologia e CTMO del P.O. Businco, per un importo pari a € 57.700,00 oltre Iva di Legge, così 

come di seguito indicato: 

Q.tà Descrizione 
Importo unitario iva 

escl.  
Importo complessivo 

iva escl. 

3 conf. 
Xpovio (selinexor) 24 x 20 mg tablets (60 mg due 

volte settimana) 
€ 787,50 € 56.700,00 

1 Spese di spedizione e sdoganamento  € 1.000,00 

 
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: 

 

 di aggiudicare, ai sensi dell’ art. 63, co. 2 lett. b) del D.lgs 50/16, in favore della Ditta Clinigen 

Group, la fornitura trimestrale, del farmaco Xpovio, da destinarsi alla S.C. di Ematologia e 

CTMO del P.O. Businco, per un importo pari a € 57.700,00 oltre Iva di Legge, così come di 

seguito indicato: 
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       segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

Q.tà Descrizione 
Importo unitario 

iva escl. 

Importo 
complessivo iva 

escl. 
Conto Centro di costo 

3 conf. 
Xpovio (selinexor) 24 x 20 mg tablets 

(60 mg due volte settimana) 
€ 787,50 € 56.700,00 A501010104 

Struttura 
Richiedente 

1 Spese di spedizione e sdoganamento  € 1.000,00 A502010501 

 

 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; 

 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 Avv. Federica Pillai 
Coll. Amm.vo Dr. ssa Alessia Onnis                        
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AO BROTZU 

 

 

Farmaco: XPOVIO (selinexor) 

 

Forma farmacutica: Compressa  

 

 

Confezione Prezzo per confezione Prezzo per compressa 

24 x 20mg tablets (60mg due 

volte a settimana) 
€18,900.00 €787.50 

32 x 20mg tablets (80mg due 

volte a settimana) 
€18,900.00 €590.625 

20 x 20mg (100mg una volta a 

settimana) 
€18,900.00 €945.00 

 

 

Costi di spedizione e sdoganamento: €1,000.00 per ciascun paziente.  

 

Quantità ordinabile: 2 confezioni per paziente  

 

Tempi di consegna: 3 – 4 giorni lavorativi 

 

IVA: Non applicata in quanto transizione intracomunitaria  

 

Pagamento: Entro 60 giorni dal ricevimento della fattura 

 

 

 

Burton-on-Trent (Regno Unito), 13/5/2021 
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PG/2021/10146
del 31/05/2021



• Riferimenti per effettuare gli ordini: 

PeppolID: 9932:UK100125104 

Codice di riferimento SDI: NSO0:REUACBWY  

Ragione sociale: Clinigen Healthcare Ltd   Partita IVA: GB100125104 

indirizzo email: medicineaccess@clinigengroup.com  

• Informazioni sul pagamento: 

Bonifico bancario: Corrispondere l'intero importo dovuto, al netto di spese e oneri bancari, sul 
seguente conto corrente: 

Banca: HSBC BANK Codice Filiale: 401276 

Nome conto bancario: Clinigen Healthcare Ltd Conto n.: 77595172 

IBAN: GB43HBUK40127677595172 SWIFT/BIC: HBUKGB4B 

Carta di credito/debito: Si accettano tutte le carte ad esclusione dell'American Express 

Assegni: Intestare a 'Clinigen Healthcare Ltd' ed inviare all'indirizzo sopra indicato. 

Avviso di pagamento: Inviare un avviso di pagamento a creditcontrol@clinigengroup.com 

Tutti i termini e le condizioni applicabili sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo 
www.clinigengroup.com 
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