
                                                       

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto: Affidamento temporaneo al secondo aggiudicatario della fornitura del farmaco LAMIVUDINA 100 mg, di cui al

Lotto 538A della Deliberazione n. 103 del  27.01.2021, da destinare alla S.C. Farmacia dell'ARNAS “G. Brotzu”.  Ditta

Mylan Italia Srl. Spesa complessiva bimestrale € 560,00 oltre Iva di Legge. Codice CIG 8585845F6B.

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

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

attività al Direttore della S.C. 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  della  S.C.  Acquisti  Beni  e  Servizi,  rispetto  a  quelli  di  cui  alla

deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che  con  Atto  n.  103  del  27.01.2021,  di  recepimento  dell’aggiudicazione,  di  cui  alla

determinazione n. 408 prot. n. 8294 del 12.11.2020 della Direzione della Centrale Regionale di

Committenza,  della fornitura  di  prodotti  farmaceutici  destinati  alle  Aziende  Sanitarie  della

Regione Sardegna Medicinali 8, è stata affidata, tra l’altro, la fornitura del farmaco LAMIVUDINA

100 mg, in favore della Ditta Teva Italia Srl; 

Considerato che, con nota prot.  n. 901 del 13.05.2021, il  Responsabile della S.C. Farmacia ha richiesto

l’acquisizione  del  farmaco   LAMIVUDINA  100  mg,  aggiudicato  con  procedura  regionale

Medicinali 8 in favore della Ditta Teva Italia Srl (Lotto 538 A) che risulta attualmente carente per

problemi produttivi, dal secondo in graduatoria, al fine di garantire la continuità terapeutica e

nell'attesa che il farmaco in parola sia nuovamente disponibile;

Acquisita dal  secondo classificato, la Ditta  Mylan Italia Srl, la conferma circa la disponibilità e il prezzo

praticato in sede di Appalto specifico Medicinali 8 (All. B fg. 3);
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Ritenuto pertanto,  di  dover  autorizzare  temporaneamente,  per  mesi  due, il  passaggio  al  secondo

classificato Ditta Mylan Italia Srl, dell’Appalto specifico Medicinali 8, lotto 538A, per la fornitura

del medicinale LAMIVUDINA 100 mg, per un importo complessivo pari a € 560,00 oltre Iva di

legge, con imputazione delle maggiori spese per questa Amministrazione, pari a € 17,92 oltre

Iva di legge, a carico della Ditta Teva Italia Srl;

Visto il D.Lgs n. 50/16.

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di  autorizzare  temporaneamente,  per  mesi  due,  il  passaggio  al  secondo classificato Ditta  Mylan  Italia  Srl,

dell’Appalto specifico Medicinali  8, lotto 538A, per la fornitura del medicinale  LAMIVUDINA 100 mg, per un

importo complessivo pari  a  €  560,00  oltre  Iva  di  legge,  con imputazione delle  maggiori  spese per  questa

Amministrazione, pari a € 17,92 oltre Iva di legge, a carico della Ditta Teva Italia Srl;

2. di dare atto che l'importo di  € 560,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010101 del Piano dei

Conti - Centri di costo Strutture Richiedenti;

3. di provvedere alla stipulazione del contratto di fornitura con l’operatore economico aggiudicatario e alla succes-

siva gestione dello stesso;

4. 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;

5. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Gestione Aziendale dell’Azienda all’emissione dei relativi ordini di

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura e dei la-

vori da parte degli Uffici competenti.

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

Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Francesca Cutrano
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MYLAN ITALIA S.r.l.

A Viatris Company Capitale Sociale: € 76.050,00 (int.versato) 

Sede Legale P.I. IT02789580590

Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano C.F. 02789580590 e REA 2105518

Sede Amministrativa Codice Univoco di fatturazione 0G6TBBX

Viale dell’Innovazione, 3, 20126 Milano (MI) Registro delle imprese di Milano 02789580590

Pec: mylanitaliasrl@pec.it Direzione e Coordinamento: Viatris INC., Canonsburg USA

Spett.le
AO BROTZU
PIAZZALE A. RICCHI 2
09100 CAGLIARI CA

PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it

Milano, 26/05/2022
Prot.N. 35221339

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DELLA SPECIALITA' MEDICINALE LAMIVUDINA 
MYLAN

Con la presente, la Società Mylan Italia S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via Vittor Pisani, n. 20 CAP 

20124 e sede amministrativa ed operativa in Milano (MI), Viale dell'Innovazione n.3 CAP 20126, C.F. e P.IVA 

02789580590, iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 02789580590 in data 02/10/2018 preso atto

della richiesta, 

OFFRE

Principio attivo: lamivudina 
Lamivudina Mylan 100 mg 28 cpr riv con film
Conf. da: 28 compresse rivestite con film 100MG 
Reg. Min. Sanità: 043569019  - ATC: J05AF05 
Codice interno: 400530080 - Fascia: A - IVA: 10,00%
Prezzo a confezione ex-factory (senza IVA): € 29,49 (ventinove,quarantanove)
Prezzo unitario ex-factory (senza IVA): € 1,05321 (uno,zerocinquemilatrecentoventuno) 
Prezzo al pubblico confezione (con IVA) € 55,31 (cinquantacinque,trentuno)
Prezzo al pubblico unitario (con IVA) € 1,97536 (uno,novantasettemilacinquecentotrentasei)
Prezzo al pubblico a confezione (senza IVA): € 50,28182 (cinquanta,ventottomilacentoottantadue)
Prezzo al pubblico unitario (senza IVA): € 1,79578 (uno,settantanovemilacinquecentosettantotto)
Sconto su Pr. Pubbl. (senza IVA): 94,43% (novantaquattro,quarantatre percento)
Sconto su Pr. ex-factory: 90,51%(novanta,cinquantuno percento)
Prezzo confezione offerto  (senza IVA) € 2,80 (due,ottanta)
Prezzo unitario offerto (senza IVA) € 0,10 (zero,dieci)
Quantità offerta 5.600 compresse rivestite con film 
Totale fornitura (senza IVA) € 560,00 (cinquecentosessanta,zerozero)
Totale fornitura (con IVA) € 616,00 (seicentosedici,zerozero)
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- Tale offerta avrà validità sino al 31/05/2023, nei limiti del rispetto delle soglie previste dal Codice 

dei Contratti per gli affidamenti diretti e nel proprio Regolamento acquisti.

- Pagamento: rimessa diretta 60 gg. ric. fattura; 

- Il trasporto è a ns. carico franco Vs. magazzino; 

Fermo quanto sopra, Mylan Italia S.r.l. si rende sin da ora disponibile a partecipare a eventuali selezioni che 

l’Amministrazione, anche mediante Bando semplificato a valere sullo SDAPA Consip o adesione a 

Convenzioni delle Centrali di committenza, vorrà porre in essere, nel pieno rispetto dei principi di par 

condicio, non discriminazione e trasparenza.

Recapito invio ordini: 

Ragione Sociale: Mylan Italia srl 
Cod.Fiscale: 02789580590 
P.IVA: 02789580590 
Sede Legale: Via Vittor Pisani 20, 20124 Milano 
Sede Operativa: Viale dell’Innovazione 3, 20126 Milano 
PEC: mylan.gare@legalmail.it

Tipo Identificativo/Intermediario: PEPPOL  
Codice identificativo: 0211:IT02789580590 

Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di contattare:

Hospital Business Director 

TENDER OFFICE

CLERICI FEDERICA federica.clerici@viatris.com
 02 61246413

LEO BARBARA barbara.leo@viatris.com
02 61246484

CUSTOMER SERVICE

GIALLANZA MARCO marco.giallanza@viatris.com
02 61246476

BIELLA ANDREA andrea.biella@viatris.com
02 6124 6981
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STEFANIA PRIORE stefania.priore@viatris.com
02 61246962

FATTURAZIONE

BINI FABRIZIO fabrizio.bini@viatris.com
02 61246420

RESI

ELIA SARA sara.elia@viatris.com

Mylan Italia S.r.l. 

Procuratore 

Dott.ssa Eleonora Grando

Condizioni generali di offerta ed  avvertenze.

La presente offerta si dovrà considerare valida ed efficace, a condizione che:

- la Richiesta d’offerta  sia stata emessa da persona avente i poteri per impegnare l’Amministrazione; 

- la medesima rispetti la normativa vigente in tema di acquisti mediante affidamenti diretti, nonché 

le soglie massime previste per i suddetti acquisti nel proprio Regolamento in economia tenuto 

conto di tutte le quantità ordinate nel tempo; 

- che il prodotto/molecola/principio attivo richiesto non sia presente sul MePA ovvero non sia in 

corso una procedura di selezione concorrenziale per l’acquisizione del medesimo (attraverso 

adesione a Convenzioni di Centrali di Committenza, Bandi Semplificati, ecc.), e fermo restando il 

diritto dell’Amministrazione di interrompere in ogni momento l’emissione di ordini e/o richieste 

d’offerta in favore di Mylan in caso di successiva presenza sul MepA del prodotto di cui oggi 

manifesta necessità di approvvigionamento, come menzionata nella Richiesta d’offerta. 

Mylan Italia S.r.l. 

Procuratore 

Dott.ssa Eleonora Grando
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