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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 Afstyla, da destinarsi alla S.C. di Oncoematologia Pediatrica del P.O. Cao. Ditta CSL Behring Spa. 

Importo complessivo € 300.202,20 oltre iva di legge. Codice CIG 8831553C14. 

PDEL/2021/916 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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/2021/6264 del 08/07/2021, il Responsabile della S.C. di Farmacia ha 

trasmesso la richiesta di fornitura semestrale del farmaco Afstyla, inserito nella Procedura 

Medicinali 12 indetta dalla CRC, in fase di espletamento, necessario al fine di assicurare la 

continuità terapeutica ai pazienti affetti da Emofilia A grave in trattamento di profilassi continua – 

S.A – D.D (All. A fg. 2); 

Dato atto che: 

-  la fornitura del farmaco Afstyla veniva assegnata, in Accordo Quadro, al Lotto 60 della 

Procedura Medicinali 2 (Delibera aziendale n. 1680/2018, di recepimento della Determinazione 

della CRC n. 90/2018), in favore della Ditta CSL Behring Spa e la stessa veniva annullata con 

sentenza n. 997/2018 del TAR Sardegna, di cui la CRC prendeva atto con Determina n. 

339/2019 (recepita con Delibera aziendale n. 55/2020) modificando, al tempo stesso, la 

graduatoria delle ditte aggiudicatarie del lotto;  

- durante il periodo di validità del suddetto Provvedimento, alcuni pazienti iniziavano la terapia 

con il medicinale in argomento; 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

- così come previsto dalla nota RAS, protocollo n. 12142 del 15.05.2018, in ordine all’assistenza 

farmaceutica e al relativo contenimento della spesa, la necessità di prosecuzione del 

trattamento veniva motivata da parte del Medico Specialista richiedente e  autorizzata da parte 

del Direttore Sanitario; 

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; 

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. 1772062 del 13.07.2021, è stato chiesto apposito preventivo alla 

ditta CSL Behring Spa, che commercializza il prodotto, la quale si è resa disponibile a fornire il 

farmaco richiesto, per un importo complessivo pari a € 300.202,00 oltre iva di legge (All. “B” fg. 

2); 

Vista  la relazione con cui il Direttore della SC di Farmacia ha dichiarato che il farmaco offerto dalla 

Ditta sopra citata è perfettamente conforme a quanto richiesto e il prezzo proposto è congruo 

(All. “C” 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 semestrale del farmaco Afstyla, da destinarsi alla 

S.C. di Oncoematologia Pediatrica del P.O. Cao, nelle more dell’aggiudicazione della Procedura 

Medicinali 12, per un importo pari a € 300.202,00 oltre Iva di Legge così come di seguito 

indicato: 

Q.tà Descrizione Importo unitario iva escl.  Importo complessivo iva escl. 

200 Afstyla 1 flacone 3000 UI  € 1.853,10 € 300.202,20 

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

Con  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

luisanna.perra
Font monospazio
836

luisanna.perra
Font monospazio
23.07.2021



 
                     
  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  

 

 

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 semestrale del farmaco Afstyla, da destinarsi alla S.C. di Oncoematologia Pediatrica del 

P.O. Cao, nelle more dell’aggiudicazione della Procedura Medicinali 12, per un importo complessivo 

pari a € 300.202,00 oltre iva di legge, così come di seguito indicato: 

 

Q.tà Descrizione 
Importo unitario iva 

escl. 
Importo complessivo 

iva escl. 
Conto 

Centro di 
costo 

200  Afstyla 1 flacone 3000 UI  € 1.853,10 € 300.202,20 A501010101 653140 

 

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 Avv. Federica Pillai 
Resp. Sett. Acq Beni Sanitari e Serviz/  Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
Collab. Amministrativo Dr. ssa Alessia Onnis                        
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Ufficio Gare Viale del Ghisallo 20, 20151 Milano  

Tel +39-02-34964.1 

 Fax +39-02-34964.267 

ufficiogare@cslbehring.com 

www.cslbehring.it 

 Spett.le  

Azienda Ospedaliera G. Brotzu 

Piazzale Ricchi, 1 

09134 Cagliari 

 

Milano, 15/07/2021 

Prot. N. 094.21/off 

 

OGGETTO:  Procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura 

semestrale del farmaco Afstyla, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’Arnas Brotzu 

 

La società CSL Behring S.p.A. , con sede in Viale del Ghisallo, 20 - 20151 Milano  codice 

fiscale/partita I.V.A. n. 02642020156 – iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano 

al n. 02642020156 , in persona del Dr. Massimo Leoni, nato a Parma il 21.10.1957, codice fiscale 

LNEMSM57R21G337V , in qualità di Procuratore - giusta procura Rep. N. 51080 Racc. 16677 del 

27.10.2009 Atto a Rogito Dr. Silvana Saija Notaio in Milano, rilasciata dall’Amministratore 

delegato della Società Dr. T. Oliver Schmitt con inoltre integrazione specifica Rep. n. 54678 Racc. 

19168 del 02.05.2016 ,   

con riferimento alla Vostra richiesta in oggetto, offre la seguente specialità medicinale, come da 

allegato della presente che forma parte integrante e sostanziale, alle seguenti condizioni: 

 

 

Imballo:    Gratis 

Porto:    Franco 

I.V.A.:    A Vostro carico nella misura di legge 

Consegna:    Come da Vostra richiesta 

 

 

Tutti gli ordini pervenuti a CSL Behring/Customer Service (Tel. 02 34964204/207  - Fax 02 

34964264 – e-mail customer.service.italia@cslbehring.com PEC ordinicslbehring@legalmail.it) 

entro le ore 12,30 dal Lunedì al Venerdì, vengono evasi entro cinque giorni lavorativi dalla data 

di ricevimento. 
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CSL Behring S.p.A. – Cap. Soc. € 10.642.500. – Sede legale : Milano – 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.it CSL Behring e Logo sono marchi registrati 
 

Ufficio Gare Viale del Ghisallo 20, 20151 Milano  

Tel +39-02-34964.1 

 Fax +39-02-34964.267 

ufficiogare@cslbehring.com 

www.cslbehring.it 

  

Prodotto: AFSTYLA  1 flacone 3000 U.I. Fattore VIII ricombinante 
Fattore VIII ricombinante della coagulazione, a catena singola 
(lonoctocog alfa).    
Polvere e solvente per somministrazione endovenosa.  5 ml (600 
UI/ml) - 1 flaconcino + 1 flaconcino + 1 dispositivo di trasferimento 
con filtro+ 1 siringa +1 set per l’iniezione in vena + 2 tamponi + 1 
cerotto 
ATC: B02BD02 - A.I.C. n. 045255078/E - Classe di rimborsabilità: A 
Codice prodotto : F3555 

Quantità richiesta:                     162    Flaconi 

I.V.A.: 10% (dieci percento) 

Prezzo di vendita al pubblico a confezione IVA inclusa 
€: 

          3.663,89    (tremilaseicentosessantatre virgola ottantanove) 

Prezzo di vendita al pubblico a confezione IVA 
esclusa €: 

          3.330,81    (tremilatrecentotrenta virgola ottantuno) 

Prezzo ospedaliero ex factory/fl  IVA esclusa €:           2.220,00    (duemiladuecentoventi virgola zero zero) 

Prezzo unitario offerto/fl  IVA esclusa €:           1.853,10    (milleottocentocinquantatre virgola dieci) 

U.I. a confezione               3.000    (tremila) 

Prezzo unitario offerto a U.I. IVA esclusa €:            0,61770    (zero virgola seimilacentosettantasette) 

% sconto su prezzo ospedaliero ex factory: 16,53% (sedici virgola cinquantatre percento) 

% sconto su prezzo al pubblico (senza IVA): 44,36% (quarantaquattro virgola trentasei percento) 

Importo complessivo offerto IVA esclusa €:      300.202,20    (trecentomiladuecentodue virgola venti) 

Importo complessivo offerto IVA inclusa €:        330.222,42    
(trecentotrentamiladuecentoventidue virgola 

quarantadue) 

 

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. 

 
 

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRE COPIA DELL’OFFERTA DEBITAMENTE TIMBRATA E SOTTOSCRITTA SU 

TUTTE LE PAGINE AL FAX N. 0234964267 O ALLA E-MAIL : ufficiogare@cslbehring.com. 

 

SENZA QUESTO DOCUMENTO I VOSTRI EVENTUALI GRADITI ORDINI NON POTRANNO ESSERE 

EVASI 

 

 

N.B. – Vi rammentiamo, inoltre, in ottemperanza alla Legge n. 136/13.08.2010 e s.m.i., di 

comunicare il codice CIG riferito all’offerta di questo prodotto. 

 

 

CSL Behring S.p.A. 

Procuratore 

Massimo Leoni 
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Sistema Sanitario Regione Sardegna 
ARNAS G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 
tel. 070 539253 
fax 070 539601 
mail: servizio.acquisti@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

 

A.O. 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura semestrale del 

farmaco Afstyla, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu. Codice CIG 8831553C14. 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA’ 

 

Vista l’offerta della Ditta per la fornitura in oggetto, si attesta che il prodotto offerto è perfettamente conforme a 

quanto richiesto e il prezzo proposto è congruo: 

 

 

Q.ta’ Descrizione Imp unit +Iva Imp tot+Iva  

162 Afstyla fl 3000 UI fl solv 5 ml € 1.853,10 € 300.202,20 

 
 
 
 

 

Il Direttore SC di Farmacia 

Dott.ssa Michela Pellecchia 
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