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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 urgente del farmaco 

Fetcroja, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu. Ditta Shionogi Srl. Importo complessivo € 

69.997,20 oltre iva di legge. Codice CIG 89003587C4.  

PDEL/2021/1143 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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/2021/7733 del 09/09/2021, il Direttore della S.C. di Farmacia ha 

richiesto, nelle more dell’inserimento in PTR e nelle Gare regionali, la fornitura urgente del 

farmaco antibiotico Fetcroja, indicato per il trattamento di infezioni dovute a organismi Gram 

negativi aerobi nei pazienti adulti che dispongono di opzioni terapeutiche limitate, come 

ampiamente esplicitato nella relazione dello Specialista Infettivologo (All. A fg. 3); 

PRECISATO che, così come prescritto dalla nota RAS, protocollo n. 12142 del 15.05.2018, in ordine 

all’assistenza farmaceutica e al relativo contenimento della spesa, la richiesta di acquisizione è 

stata inoltrata dallo Specialista Infettivologo ed autorizzata da parte della Direzione Sanitaria di 

Presidio; 

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; 

ATTESO   che, la quotazione precedentemente trasmessa dalla Ditta Shionogi Srl per l’acquisizione del 

farmaco in parola, è valida almeno sino al 26.12.2021, ai sensi dell’art. 32 co. 4 del D. Lgs. n. 

50/2016 (All. “B” fg. 1); 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

PRESO ATTO che, il fornitore comunica che il prezzo di cessione è determinato sulla base di uno sconto 

strettamente confidenziale riservato alle Strutture del SSN, sancito da un accordo negoziale 

con AIFA sottoposto a clausole di riservatezza, per cui la divulgazione del prezzo e dello sconto 

pregiudicherebbero gli interessi dell’Azienda, questa Amministrazione si conforma agli obblighi 

di confidenzialità e non pubblicherà i dati relativi al prezzo e allo sconto; 

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in 

favore della ditta Shionogi Srl, la fornitura del farmaco Fetcroja, da destinarsi alla S.C. di 

Farmacia dell’ARNAS Brotzu, per un importo pari a € 69.997,20 oltre Iva di Legge;   

VISTO  il D.Lgs n. 50/16;  

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 n. 50/16, in favore della Ditta Shionogi Srl, la 

fornitura del farmaco Fetcroja, da destinarsi alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS Brotzu, per un importo pari a 

€ 69.997,20 oltre Iva di Legge; 

2. di dare atto che la succitata spesa complessiva, pari a € 69.997,20  oltre Iva di Legge, sarà imputata al 

Conto n. A501010101, Centro di Costo strutture Richiedenti; 

3. 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; 

4. 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 Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 
 
Il Direttore Amministrativo         Il Direttore Sanitario  
   Dott. Ennio Filigheddu                 Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 
 
 
Responsabile S.C. Acquisti Beni e Servizi Avv. Federica Pillai 
Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dr. Davide Massacci 
Coll. Amm. vo Dr. ssa Alessia Onnis 
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Piazza Cavour, 19  
(Scala A – III Piano – int.5) 

Roma 00193 

T: +39 06 87678601  

www.shionogi.eu 

Shionogi SRL, Numero d’iscrizione (R.I. Milano) MI-2018849, Capitale sociale sottoscritto: € 10.000,00, interamente versato 
Partita IVA e CODICE FISCALE: 08339330964, Sede Legale: via Emilio Motta 10 – 20144 Milano – Italia,  

PEC email address: Shionogi@legalmail.it 

 

Oggetto: Riclassificazione di specialità medicinale FETCROJA® (cefiderocol) – Condizioni di Fornitura in 

Classe H  

 

Gentile Cliente,  

 

in riferimento alla Vs richiesta di offerta per la fornitura di Fetcroja® (cefiderocol), Vi trasmettiamo di seguito le 

condizioni in vigore: 

 

- Fetcroja® (cefiderocol)  1gr – Polvere per Concentrato per Soluzione per Infusione – Uso Endovenoso – 

Flaconcino in vetro - AIC: 048722019/E 

- Autorizzazione Centralizzata: EU/1/20/1434/001 

- Classe:  H/OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente 

ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile - (GU 149/2021 del 24-6-2021)  
 

 

Confezione 
Prezzo ExFactory 

Lordo (IVA esclusa) 

Prezzo ExFactory 

Netto (IVA esclusa) 

Prezzo Cessione 

SSN* 

Prezzo Cessione 

SSN* per fiala 

10 flaconcini in vetro € 1.500,00 € 1.353,75 €  833,3685 € 83,33685 

 
 * Prezzo al netto dello sconto confidenziale ed obbligatorio del 38,44% sul prezzo ex factory, da praticarsi alle strutture sanitarie 

pubbliche, ivi comprese quelle private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, come da condizioni negoziali  

Tale scontistica è da ritenersi strettamente riservata e da non divulgare all’esterno o resa pubblica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinti Saluti 

Roma, ____25/06/2021____ 

 

SHIONOGI Srl 

Simona Falciai 

General Manager Italia 

 

Per Accettazione 

 

Data e firma _______________________        ___________________________________________ 

Gli ordini dovranno essere inviati tramite NSO al nostro depositario: 

Silvano Chiapparoli Logistica SpA 

Deposito Livraga 1 

Via Dell’Industria 

26814 Livraga (LO) 

Tel. 0377/986200 

 

Utilizzando la seguente modalità: ID PEPPOL: 9906:IT08339330964 

 

Intestatario fattura: Shionogi Srl 

Sede operativa: Piazza Cavour, 19 - 00193 Roma 

Tel +39 06 8767 8601 

Sede legale: Via Emilio Motta, 10 - 20144 Milano 

Partita IVA e codice fiscale: 08339330964 

 

Modalità pagamento: RI.BA o bonifico 60 gg data fattura sulle seguenti coordinate bancarie: 

- Banca: Intesa San Paolo 

- IBAN: IT57A0306909425100000010596 

- SWIFT/BIC: BCIT ITMM XXX 

 

 

http://www.shionogi.eu/
mailto:Shionogi@legalmail.it
alessia.onnis
Matita

alessia.onnis
Font monospazio
All. B pag. 1 di fg. 1


		2021-09-10T11:19:20+0200
	ONNIS ALESSIA


		2021-09-10T14:59:47+0200
	MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=


		2021-09-13T12:21:46+0200
	PILLAI FEDERICA


		2021-09-13T13:15:55+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2021-09-13T15:25:03+0200
	PINNA RAIMONDO


		2021-09-14T07:04:51+0200
	CANNAS PAOLO


		2021-09-14T08:34:26+0200
	PERRA LUISANNA




