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Deliberazione n. _____________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO:  Aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  63,  comma  2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  della  fornitura

semestrale, con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi, della specialità medicinale Poteligeo ev. 1 fl. 5 ml 4 mg/ml

da destinare alla S.C. Farmacia dell’ARNAS “G. Brotzu”. O.E. Kyowa Kirin Srl. Importo complessivo € 76.104,72

oltre Iva di legge. CIG 8957147788.

PDEL/2021/1594
_______________________________________________________________________________________

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 □    NO □              

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi

PREMESSO che, con nota prot. n. NP/2021/8922 del 19/10/2021, il Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto

la fornitura semestrale, con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi, della specialità medicinale

Poteligeo ev. 1 fl. 5 ml 4 mg/ml distribuita in esclusiva sul territorio nazionale dall’O.E. Kyowa

Kirin Srl (All. A fg. 1);

PRECISATO che,  come  esplicitato  in  nota  n.  8922/2021,  trattasi  di  farmaco  classificato  innovativo,

necessario per garantire  la  prosecuzione delle terapie  dei  pazienti  adulti,  in  cura presso le

Strutture Aziendali, affetti da micosi fungoide e sindrome di Serazy che hanno già ricevuto una

precedente terapia sistemica;

DATO ATTO che i farmaci sono ricompresi nelle categorie merceologiche contemplate nel DPCM 24.12.2015

e successivo DPCM del 11.07.2018 in cui  è prevista la competenza esclusiva del Soggetto

Aggregatore per l’espletamento della relativa gare d’appalto, con obbligo d’adesione in capo

alla Aziende del Servizio Sanitario Nazionale ma che  la specialità medicinale in oggetto, allo

stato attuale, non è presente in alcuna Convenzione Farmaci SardegnaCAT;

ACCERTATA la particolarità della fornitura richiesta e visto che l’art. 63, com. 2, lett. b), punto 2) e punto 3)

del D.Lgs. n. 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;
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_____________________________________________________________________________________

segue deliberazione n. ___________________ del ______________________

TENUTO CONTO dell’offerta presentata dall’O.E. Kyowa Kirin Srl tramite TD su Mepa di Consip SpA n. 1884047

del 29.10.2021, allegata alla presente (All. B fg. 2) ed acquisito il verbale con parere positivo di

congruità della S.C. Farmacia, in allegato (All. C fg. 1);

PRESO ATTO che, il prezzo di cessione è determinato sulla base di uno sconto strettamente confidenziale ri-

servato 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 pubbli-

cherà i dati relativi al prezzo e allo sconto;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché delle Linee Guida n. 3 ANAC, si rende

necessario nominare l’Avv. Federica Pillai in qualità di Rup e i Dott.ri Davide Massacci (Respon-

sabile del Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture presso la S.C. ABS) e Jessica

Troncia (Responsabile del Settore Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione azien-

dale presso la S.C. ABS), quali componenti della Struttura di supporto amministrativo al Rup;

DATO ATTO che  la fornitura in oggetto resta, comunque, condizionata dalla facoltà di recedere anticipata-

mente dalla stessa qualora si addivenisse, nel frattempo, alla stipula dei nuovi contratti derivanti

dalle procedura di gara SardegnaCAT comprensive del medicinale in questione;

RITENUTO pertanto, al fine di garantire la continuità terapeutica nelle Strutture Aziendali, di dover aggiudi-

care ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in favore dell’O.E. Kyowa Kirin

Srl, la fornitura semestrale, con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi, della specialità medici-

nale Poteligeo ev. 1 fl. 5 ml 4 mg/ml, così come di seguito meglio dettagliato in tabella:

CIG Descrizione
Imp. Tot. oltre Iva di

legge
Conto di costo Centro di costo

8957147788 Poteligeo ev. 1 fl. 5 ml 4 mg/ml €  76.104,72
A501010101 Strutture richiedenti

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e la L. n. 241/90;

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. al fine di garantire la continuità terapeutica nelle Strutture Aziendali, di dover aggiudicare ai sensi dell’art.

63, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in favore dell’O.E. Kyowa Kirin Srl, la fornitura semestrale, con

opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi, della specialità medicinale Poteligeo ev. 1 fl. 5 ml 4 mg/ml,  così

come di seguito meglio dettagliato in tabella:
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________

 

CIG Descrizione Imp. Tot. oltre Iva di legge Conto di costo Centro di costo

8957147788 Poteligeo ev. 1 fl. 5 ml 4 mg/ml €  76.104,72
A501010101 Strutture richiedenti

2. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del pre-

sente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

3. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché delle Linee Guida n. 3 ANAC, l’Avv. Federi-

ca Pillai in qualità di Rup e i Dott.ri Davide Massacci (Responsabile del Settore Acquisti di Beni Sanitari e

Servizi/ Liq. Fatture presso la S.C. ABS) e Jessica Troncia (Responsabile del Settore Acquisti Tecnologie e

Gestione della Programmazione aziendale presso la S.C. ABS), quali componenti della Struttura di suppor-

to amministrativo al Rup;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all’emissione dei relativi or-

dini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della forni -

tura da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo   Il Direttore Sanitario
   Dott. Ennio Filigheddu            Dott. Raimondo Pinna

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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        Kyowa Kirin S.r.l. 
 

Kyowa Kirin S.r.l. 
Sede Legale: Via dell’Annunciata, 21 - 20121 Milano, Italy e-mail: infoit@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it 

 Sede Amministrativa: Via Ludovico il Moro, 4B - Palazzo Pitagora - 20079 Basiglio (MI), Italy   Tel. +39 02 92169424   Fax +39 02 70047264   http://www.kyowa-kirin.com 
S.r.l. a socio unico sottoposta all’attività di direzione e coordinamento della Kyowa Kirin International Plc  

Cap. Soc. Euro 10.400 i.v.  R.E.A. Milano 1696609  Reg. Imprese Milano / C.F. 03716240969  P. IVA 03716240969 

 

Spett.le   
ARNAS G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1   
09134 Cagliari 
 
c.a. Servizio Acquisti  beni e servizi 

Basiglio,  27/10/2021 
 
 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura semestrale,con opzione di 
rinnovo per ulteriori sei mesi, del farmaco Poteligeo, da destinarsi alla S.C. di Ematologia e CTMO del P.O. Businco. Codice 
CIG 8957147788. 
 
 
Facciamo riferimento alla Vostra richiesta del 27/10/2021, per sottoporre alla Vostra attenzione la nostra 
migliore offerta per la fornitura della seguente specialità medicinale: 
 
 
POTELIGEO 4 mg/ml concentrato per soluzione per infusione  
–  AIC 047420017/E -  classe rimborsabilità H 
 
Flaconcino di vetro soluzione iniettabile 20 mg/5ml  - (mogamulizumab) 

Temperatura di conservazione: 2C – 8C  

Prezzo al pubblico per confezione          €  2.180,61 =  (IVA compresa) 

Prezzo al pubblico per ut.             €  1.982,37=  (IVA esclusa) 

Sconto su prezzo al pubblico al netto dell’IVA  33,35% 

Prezzo ex factory per confezione           €    1.321,26=  (IVA esclusa) 

Sconto su prezzo ex-factory         20,00% 

Prezzo offerto per unità terapeutica  €  1.057,01=(millecinquantasette/01)+IVA 10% 

Prezzo per confezione             €  1.057,01=(millecinquantasette/01)+IVA 10%  

Quantità presunta 72 

Importo totale della fornitura           €  76.104,72(settantaseimilacentoquattro/72) + IVA 10%  

 

- E-MAIL PEC ufficiogare.kyowakirin@legalmail.it  
 
Condizioni di vendita: 

- BB 60 gg data fattura - 
- ufficio ordini:  fax n. 02 45503085  - tel 02 92169424  
- NSO – Peppol  - 9906:IT03716240969 
- e-mail pec kyowakirin.ordini@legalmail.it  
- la consegna della merce viene effettuata entro 48 /72 ore dalla data di ricezione 
- Costi sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 € 4.50,00= 
 
Ragione sociale di chi emette la fattura:   Kyowa Kirin S.r.l.  
Sede legale: Via dell’Annunciata, 21 -  20121 Milano  Tel. 02 92169424 – Fax n. 02 70047624 
Sede operativa ed amministrativa: Via Ludovico Il Moro, 4/B  –  

mailto:infoit@kyowakirin.com
mailto:kyowa.kirin@legalmail.it
http://www.kyowa-kirin.com/
mailto:UFFICIOGARE.KYOWAKIRIN@LEGALMAIL.IT
mailto:kyowakirin.ordini@legalmail.it
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Palazzo Pitagora – 20080 Basiglio (MI) 
Codice Fiscale e Partita I.V.A.:  03716240969  
 
In attesa di LeggerVi, porgiamo distinti saluti. 

Kyowa Kirin Srl 
  Per Procura 
 
 Riccardo Carli 
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Servizio Acquisti Beni e Servizi                  

_____________________________________________________________________________________

Rif. R.M.

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

opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi, del farmaco Poteligeo, da destinarsi alla S.C. di Ematologia e

CTMO del P.O. Businco. CIG 8957147788. 

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA’

Vista  l’offerta  dell’Operatore  Economico per  la  fornitura  in  oggetto,  si  attesta  che  i  prodotti  offerti  sono

perfettamente conformi a quanto richiesto ed i prezzi proposti sono congrui:

Fabbisogno semestrale Specialità medicinale Imp unit+Iva Imp tot+Iva

72 Poteligeo ev. 1 fl. 5 ml 4 mg/ml € 1.057,01 € 76.104,72

Il Direttore S.C. Farmacia

Dott.ssa Michela Pellecchia

_____________________________________________________________________________________
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

P.O. “San Michele”
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

PELLECCHIA
MICHELA
REGIONE
AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
04.11.2021
14:19:44 UTC
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