
                                                                                               
                                                     

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                                                                                                        del__________________ 
                        

Oggetto:        Presa d'Atto del Conferimento del Ramo d'Azienda da Sanofi SRL a Fidia Farmaceutici SPA
con decorrenza dal 01.10.2021 delle forniture avente ad oggetto prodotti "Urbason, Urbason
Solubile e Flebocortid Richter". 

PDTD/2021/1713 VM
_____________________________________________________________________________________
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 □     NO □

Il Direttore della S.C. ABS

Visto                   il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della SC Acquisti Beni e Servizi; 

Dato atto che con Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente

gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla

Deliberazione n. 589 del 15.04.2020;

Premesso che,  con  nota  agli  Atti  del  servizio,  la  Ditta  Sanofi  S.r.l.  ha  comunicato  –  con

decorrenza 01/10/2021 – la cessione dei prodotti farmaceutici di cui in allegato alla

ditta Fidia Farmaceutici S.r.l. alle stesse condizioni economiche stabilite in gara (“A”

fg 1)”;

Atteso che si rende necessario prendere atto di quanto comunicato dalla summenzionata

Società e che pertanto dal 01.10.2021 la Società Fidia Farmaceutici S.r.l. subentra

alla Ditta Sanofi  S.r.l.  in  tutte le forniture dei  prodotti  farmaceutici  appartenenti  al

ramo denominato “Inter Alia (“A” fg 2)”;

Tenuto conto che nulla osta nell’accogliere tale richiesta in quanto non presenta alcun aggravio di

spesa per questa Azienda;

Ritenuto pertanto di dover prendere atto delle note di cui all’allegato 1 e 2, concernente la

Cessione del Ramo d’Azienda comprendente i prodotti farmaceutici in premessa indi-

cati della Ditta Sanofi SRL alla Ditta Fidia Farmaceutici SPA;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

                                                                          

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di autorizzare il trasferimento, con decorrenza dal 01.10.2021 dalla Ditta Sanofi S.r.l. alla Ditta Fidia

Farmaceutici  SPA del Ramo d’Azienda “Inter  Alia”,  relativamente ai  prodotti  farmaceutici  “Urbason,

Urbason Solubile e Flebocortid Richter”;

2. 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 e dei lavori da parte degli Uffici competenti.

                             IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

                                       Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Valeria Moro
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A tutti i Clienti Ospedalieri 

 

 

Milano, 20 Settembre 2021 

 
 
 
Oggetto:  Contratto di Cessione di Ramo d'Azienda del 30 Giugno 2021 (di seguito il 

“Contratto”) — Comunicazione ai sensi dell’Art. 106 del  D.LGS N. 50/2016 

 

 

Egregi Signori, 

 

Desideriamo informarvi che con scrittura privata autenticata dal Notaio Dr.ssa Manuela 
Agostini (Rep. n. 84941, Raccolta n. 17590, registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 
02/07/2021 al n. 70431 serie 1T) e con effetto a far data dal 30 Giugno 2021, la società Sanofi 
S.r.l. (di seguito “Sanofi”) ha ceduto alla società Fidia Farmaceutici S.p.A. con sede legale in 
via Ponte della Fabbrica n. 3/A, Abano Terme (PD) (di seguito “Fidia”) il ramo d'azienda 
comprendente, inter alia, i prodotti farmaceutici elencati nel documento qui allegato – Allegato 
1 (di seguito il “Ramo d’Azienda”). 

 

Tuttavia, in virtù degli accordi raggiunti tra le Parti, Sanofi S.r.l. è stata autorizzata a proseguire, 
senza soluzione di continuità, con la distribuzione su tutto il territorio nazionale, e a fatturare 
in proprio nome, fino al 30 Settembre 2021 (Data di Termine), i Prodotti Urbason, Urbason 
Solubile e Flebocortid Richter. 
 
Vi chiediamo di voler cortesemente accettare che, all’indomani della Data di Termine, e cioè 
dal 1° Ottobre 2021, le forniture dei Prodotti Urbason, Urbason Solubile e Flebocortid Richter, 
già aggiudicate a Sanofi, possano essere evase da Fidia, e che a Fidia siano automaticamente 
estese le condizioni contrattuali stabilite dalle delibere relative alle aggiudicazioni di gara, 
restando espressamente inteso che Fidia  assumerà tutti i diritti e gli obblighi connessi al 
rapporto di fornitura nei Vostri confronti.  
 
Fidia dichiara, anche ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 50/2016, di soddisfare i criteri di selezione 
qualitativa stabiliti inizialmente ovvero dichiara il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi 
di qualificazione per poter adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte da Sanofi, 
riservandosi sin da ora ogni necessaria ed ulteriore integrazione documentale anche ai fini 
delle dichiarazioni di cui al DPCM n. 187/1991. 
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Ai fini logistici nonché precauzionali per evitare potenziali sovrapposizioni, vogliate 
cortesemente prendere atto che Sanofi potrà processare solamente gli ordini che riceverà 
entro e non oltre il 27 Settembre 2021. La gestione degli ordini e la distribuzione riprenderanno 
dal 1° Ottobre 2021 da parte di Fidia. 
 
Alla luce di quanto sopra, Vi preghiamo quindi:  
 

• di indirizzare gli inviti per le prossime gare di appalto, relative alla fornitura dei 
prodotti sopraindicati direttamente a Fidia Farmaceutici S.p.A. 

 
Ufficio Gare 
PEC: gare@pec.fidiapharmapec.it 
E-mail: ufficio.gare@fidiapharma.it 
Tel. 0498232417 
 

• di inviare gli Ordini di Acquisto con le modalità da Voi già utilizzate per acquistare i 
prodotti commercializzati da Sanofi S.r.l., a Fidia Farmaceutici S.p.A. 

 
Customer Service  
Ospedaliero 
PEC: ordinipa@pec.fidiapharmapec.it 
E-mail: customerservice@fidiapharma.it 
Tel. N. verde: 800.690.590 
ID PEPPOL  9906:IT00204260285 
DAL 15/11/2021, l’ID PEPPOL verrà variato come segue 0211:IT00204260285 
 
 

Per eventuali ulteriori chiarimenti necessari ad evitare ogni tipo di criticità, potrete chiamare, 
relativamente a problematiche legate alle Gare, il n. 0498232417, e per problematiche legate 
a ordini il n. 0498232598. 

 
Vi ringraziamo per l’attenzione accordataci e, mentre rimaniamo in attesa di ricevere da Voi 
un cortese riscontro alla presente in segno di benestare ed espressa autorizzazione, porgiamo 
distinti saluti.  

 

 

 Fidia Farmaceultici S.p.A Sanofi S.r.l. 

 Il Procuratore Il Procuratore 

 Maria Grazia Beggiato Dr. Giampaolo Freschi 

 

  

 __________________________ ___________________________ 

  

 

 

 

Maria Grazia Beggiato (Sep 21, 2021 09:14 GMT+2)
Maria Grazia Beggiato

Gianpaolo Freschi (Sep 21, 2021 15:40 GMT+2)
Gianpaolo Freschi
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All. / elenco Prodotti 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO PRODOTTI 

 

Nome 
commerciale 

Principio attivo Dosaggio 
Forma 
farmaceutica 

Confezionamento 

Data di 
decorrenza 
della 
Distribuzione 
da parte di 
FIDIA 

URBASON Methylprednisolone 4 mg compresse Blister 1° ottobre 2021 

URBASON 
SOLUBILE 

metilprednisolone 
emisuccinato sodico 

20mg/1ml 

Polvere e 
solvente per 
soluzione 
iniettabile 

Fiala e fiala solvente 

1° ottobre 2021 

URBASON 
SOLUBILE 

metilprednisolone 
emisuccinato sodico 

250mg/5ml 

Polvere e 
solvente per 
soluzione 
iniettabile 

Fiala e fiala solvente 

1° ottobre 2021 

URBASON 
SOLUBILE 

metilprednisolone 
emisuccinato sodico 

40mg/1ml 

Polvere e 
solvente per 
soluzione 
iniettabile 

Fiala e fiala solvente 

1° ottobre 2021 

FLEBOCORTID 
RICHTER  

Hydrocortisone 
Hemisuccinate 

1g/10ml 

Polvere e 
solvente per 
soluzione 
iniettabile per 
uso 
endovenoso 

Flacone e fiala 
solvente 

1° ottobre 2021 

FLEBOCORTID 
RICHTER  

Hydrocortisone 
Hemisuccinate 

100mg/2ml 

Polvere e 
solvente 
soluzioni 
iniettabili, da 
nebulizzare o 
rettale 

Flacone e fiala 
solvente 

1° ottobre 2021 
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FLEBOCORTID 
RICHTER  

Hydrocortisone 
Hemisuccinate 

500mg/5ml 

Polvere e 
solvente per 
soluzione 
iniettabile per 
uso 
endovenoso 

Flacone e fiala 
solvente 

1° ottobre 2021 

ELENCO PRODOTTI 

 
 

Nome 
commerciale 

Principio attivo Dosaggio 
Forma 
farmaceuti
ca 

Confezion
amento 

AIC CLASSE 

URBASON 
Methylprednisolon
e 

4 mg compresse Blister 
024001012 A 

URBASON 
SOLUBILE 

metilprednisolone 
emisuccinato 
sodico 

20mg/1ml 

Polvere e 
solvente 

per 
soluzione 
iniettabile 

Fiala e fiala 
solvente 

018259022 

 

C 

URBASON 
SOLUBILE 

metilprednisolone 
emisuccinato 
sodico 

250mg/5
ml 

Polvere e 
solvente 

per 
soluzione 
iniettabile 

Fiala e fiala 
solvente 

 

018259059 

 

C 

URBASON 
SOLUBILE 

metilprednisolone 
emisuccinato 
sodico 

40mg/1ml 

Polvere e 
solvente 

per 
soluzione 
iniettabile 

Fiala e fiala 
solvente 

 

018259034 

 

C 

FLEBOCORTID 
RICHTER  

Hydrocortisone 
Hemisuccinate 

1g/10ml 

Polvere e 
solvente 

per 
soluzione 
iniettabile 
per uso 

endovenos
o 

Flacone e 
fiala 
solvente 

 

 

013986043 

 

 

A 

 

FLEBOCORTID 
RICHTER  

Hydrocortisone 
Hemisuccinate 

100mg/2
ml 

Polvere e 
solvente 
soluzioni 
iniettabili, 

da 
nebulizzare 

o rettale 

Flacone e 
fiala 
solvente 

 

 

013986029 

 

 

C 
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FLEBOCORTID 
RICHTER  

Hydrocortisone 
Hemisuccinate 

500mg/5
ml 

Polvere e 
solvente 

per 
soluzione 
iniettabile 
per uso 

endovenos
o 

Flacone e 
fiala 
solvente 

 

 

013986031 

 

 

C 

 

 

Data di decorrenza della Distribuzione da parte di FIDIA: 1° ottobre 2021 
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