
                                                       

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/16,  per la fornitura annua

del farmaco estero MIDARINE, da destinare alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu. Ditta Unipharma SA. Importo

complessivo € 336,60 oltre Iva di Legge. Codice CIG Z573603AB1.

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  nota prot.  n.  638 del  01.04.2022,  il  Direttore della  S.C.  Farmacia ha  richiesto la

fornitura annua del farmaco estero MIDARINE (All. A fg. 1);

Considerato che, con mail pec del 06.04.2022, si è proceduto mediante richiesta di apposito preventivo di

spesa  alle  Ditte  3C  Pharma  Srl,  Ottopharma  Srl,  Farmaceutica  Internazionale  Italiana  Srl,

Unipharma,  Euromed,  e  che,  entro  i  termini  stabiliti,  hanno  presentato  offerta  le  Ditte 3C

Pharma Srl, Ottopharma Srl e Unipharma; 

Vista la  relazione  con  la  quale  il  Direttore  della  S.C.  Farmacia,  ha  espresso  parere  favorevole

relativamente alle offerte presentate dalle  Ditte 3C Pharma Srl, Ottopharma Srl e  Unipharma,

per conformità alla richiesta e prezzo congruo (All. B. fg.1);

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la migliore offerta è stata presentata

dalla ditta Unipharma SA (All. C fg. 3);

Ritenuto pertanto di dover affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/16, in favore

della Ditta Unipharma SA, la fornitura annua del farmaco estero MIDARINE, da destinare alla

S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu, per un importo complessivo pari a € 336,60 oltre Iva di

Legge, di cui € 90,00 per le spese di trasporto;

Visto il D.Lgs n. 50/16.

%
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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  affidare, ai sensi dell’art. 36,  comma 2, lett. a),  del D. Lgs n. 50/16, in favore della Ditta Unipharma SA, la

fornitura annua del farmaco estero MIDARINE, da destinare alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu, per un

importo complessivo pari a € 336,60 oltre Iva di Legge, di cui € 90,00 per le spese di trasporto;

2. di dare atto che l'importo di € 336,60 oltre Iva di Legge verrà imputato per € 246,60 al conto n. A501010101 del

Piano dei Conti e per € 90,00 al conto n. A506010109 del Piano dei Conti - Centri di costo Strutture Richiedenti;

3. 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;

4. 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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                            DIPARTIMENTO SERVIZI 
                                 SC FARMACIA      
                  Direttore drssa Michela Pellecchia                                              

              SSR Sardegna 
 

                 

________________________________________________________________________________________  

ARNAS G. Brotzu 

P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari 
P. iva 02315520920 

www.aobrotzu.it 

S.C. Farmacia 

dirett Michela Pellecchia 
tel. 070/539291 

Mail farmacia@aob.it 

Ospedali San Michele  Businco Cao 

                   

  

Prot. 638 del 01/04/2022 

 

 

       Al sig Dir. SC Servizio Acquisti Beni e Servizi 

           SEDE 

 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Acquisto farmaco esteroAcquisto farmaco esteroAcquisto farmaco esteroAcquisto farmaco estero    suxametonio clururosuxametonio clururosuxametonio clururosuxametonio clururo    

Si chiede di procedere all’acquisto di Midarine (suxametonio clururo) 50mg/ml 2ml, bloccante neu 

romuscolare ad azione depolarizzante di breve durata usato in anestesia. 

Il farmaco è carente sul territorio nazionale, come riportato nel sito dell’Agenzia del Farmaco. 

Il fabbisogno annuo è pari a 600 fiale. 

Si richiede la scheda tecnica in italiano o inglese e la data di scadenza del farmaco disponibile. 

Cordiali saluti             

                                                                                                                                                                                                                                                                                

    

    

            Il Direttore della SC  FarmacIl Direttore della SC  FarmacIl Direttore della SC  FarmacIl Direttore della SC  Farmacia ia ia ia     

                                                                                                        Dr.ssa Michela PellecchiaDr.ssa Michela PellecchiaDr.ssa Michela PellecchiaDr.ssa Michela Pellecchia 

 

s.s. 
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                                                S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                     SSR SARDEGNA

________________________________________________________________________________
RIF: F.C.

Oggetto: Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/16,  per la fornitura annua

del farmaco estero MIDARINE, da destinare alla S.C. di Farmacia dell’ARNAS G. Brotzu.     

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA’

Viste le offerte presentate dalle Ditte 3C PHARMA, OTTOPHARMA e UNIPHARMA, si attesta che

quanto proposto è perfettamente conforme a quanto richiesto ed il prezzo offerto è congruo.

Il Direttore S.C. Farmacia

                        Dott.ssa Michela Pellecchia

 

________________________________________________________________________________________
ARNAS G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari
P. iva 02315520920
www.aobrotzu.it

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

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
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Via Figino, 6 
6917 – Barbengo Lugano – Switzerland 
Tel. +41 91 985 62 11 
Fax. +41 91 985 62 22 
E-mail: sales@unipharma.ch 
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DESTINATARIO 4555 OFFERTA N° 2022-22001698 

Azienda: Ospedale G. Brotzu Città: Cagliari 

Persona di riferimento: Agnese FODDIS Reparto: Servizio Acquisti Beni e Servizi 

Fax: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it Telefono:  
    

MITTENTE    

Autore messaggio: SAPORITO Ilenia Telefono: 0041 91  985 62 11 

    

Cambio mese corrente EUR 0.98 (pari a CHF 1.00)  Lugano, 08.04.2022 

 
Oggetto: Offerta - Midarine  
 
Egregi signori, 
con riferimento alla vostra richiesta in oggetto abbiamo il piacere di allegare: listino prezzi, costi di spedizione e condizioni di 
vendita. 
 
Per ulteriori informazioni potete contattare i numeri seguenti: 
 
Ufficio vendite e pronta disponibilità 

Direttore:    Maurizio Nanni 
Collaboratori:    Monica Colombo, Federico Wessel, Ilenia Saporito, Mariangela Li Greci 
 
Orari d’ufficio da lunedì a venerdì 08

00
–12

00
/13

00
–17

30 

E-mail: sales@unipharma.ch 
Reperibilità nelle 24 ore al di fuori dell’orario d’ufficio telefonando semplicemente al numero abituale: 0041 91 985 62 11 
Disponiamo del sito www.unipharma.ch al quale potete accedere per cercare i prodotti di cui necessitate. 
 
Centro di documentazione scientifica e servizio informazione sui farmaci svizzeri ed esteri 
Direttore tecnico:    Antonella Calvelli, farmacista 
 
Banche dati: Compendium, Rote Liste, Vidal, Pharmavista, Tropimed, Phyto, Martindale, Medical letter, Internet e vasta 

documentazione tratta da riviste, pubblicazioni, biblioteche, ecc. 
 
 
 
Ufficio di Sanità Aeroportuale  Ciampino Tel/Fax 06 7949 4220 
 
Corriere TNT       Numero verde 199 803 868 

 
 
Ci auguriamo che la nostra offerta sia di vostro interesse e, assicurandovi fin da ora un servizio rapido ed accurato, 
distintamente vi salutiamo. 
 
 
 UNIPHARMA SA 
 
 
 
 SAPORITO Ilenia 
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Fax. +41 91 985 62 22 
E-mail: sales@unipharma.ch 
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OFFERTA N°2022-22001698  

VALIDA DAL 08.04.2022 AL 08.05.2022 
 
Nr Art Descrizione Produttore Titolare AIC Origine Conservazione gg consegna Prezzo EUR Prezzo unitario EUR 

77356 Scolax Suxamethonium Chloride BP 50mg/ml 10 vials 2 ml Pharmax Chandra Bhagat Pharma India 2°/8° C 23 4.11 0.41100 

 
Composizione: 
Nr Art Prodotto DenominazionePrincipale Dose 

77356 Scolax Suxamethonium Chloride BP 50mg/ml 10 vials 2 ml Suxamethonium chlorid (ASK;INNv.L1.D) 50 mg/mL 

 
Costi di spedizione, imballo e sdoganamento: 
Corriere Da Kg Fino a Kg Porto EUR 

Fisso € 30 0.00 10'000.00 30.00 

 

 
Spese di spedizione gratis per ordini di importo superiore a EUR 500.00 
 
 
 
Note 
 
SCOLAX SUXAMETHONIUM CHLORIDE BP 50MG/ML 10 VIALS 2 ML: Prodotto registrato in Italia. Per poter importare il prodotto in Italia in caso di carenza, è 
necessario acquisire preventivamente il Nulla Osta all'importazione presso AIFA - Ufficio Qualità dei Prodotti - tel. 06 5978 4372/70 – PEC: qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it. 
Scadenza 10/2023 o meglio 
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CONDIZIONI DI VENDITA UNIPHARMA SA 
 
Prezzi 

Tutti i prezzi comunicati per scritto si intendono in franchi svizzeri (CHF) o EURO, IVA esclusa e non includono il costo 
dell’imballaggio, del trasporto e dello sdoganamento. 
In linea di massima vengono applicati i prezzi riportati nei listini in vigore e nelle offerte salvo variazioni di listino da parte del 
fornitore principale. 

Accettazione degli ordini 

Nessun valore minimo economico è richiesto. 
Gli ordini vengono accettati con l’indicazione del prezzo in CHF o EURO al cambio concordato. 

Fatturazione 

Le fatture vengono emesse in CHF/EURO al cambio sopra menzionato. 

Termine di consegna 

Se un ordine al momento del suo arrivo si riferisce del tutto o in parte a merce non disponibile sarà nostra cura informare di 
ciò il cliente, avvisandolo dell’avvenuta ordinazione vincolante da parte nostra della merce che verrà riservata a suo nome. 
Le spedizioni avvengono 

- in giornata per le specialità registrate in Svizzera presso Swissmedic 
- entro 20 giorni per le specialità da ordinare all’estero, conformemente alla disponibilità del fornitore principale. 

La consegna al vostro domicilio è garantita entro e non oltre 48 ore dalla spedizione. 

Trasporto 

Le spese di trasporto, se non concordato diversamente, sono a carico del cliente. 
I trasporti vengono effettuati secondo le indicazioni delle Aziende produttrici rispettando la catena del freddo, se necessario. 

Formalità doganali 

Ufficio di entrata della merce: Ciampino o Ponte Chiasso (CO) 
La dichiarazione di Nulla osta è da intestare all’Ufficio doganale di sanità aerea di Ciampino. 

Consegna della merce 

La merce viene consegnata all’indirizzo indicato dal cliente con gli obblighi di dogana ed anticipo IVA e spese d i trasporto 
già assolti. 
Per l’IVA a carico del cliente, da noi anticipata e fatturata, sarà rimessa in originale la bolla doganale da allegare ai 
documenti contabili. 

Pagamento 

Le fatture devono essere saldate entro 90 giorni dalla data della fattura, versando l’importo sul nostro conto 247-
959.570.62J – IBAN CH88 0024 7247 9595 7062J – Swift UBSWCHZH80A presso UBS SA – 6900 Lugano 

Garanzia 

Per i danni riscontrati all’arrivo dev’essere fatta riserva al vettore. Altri danni (difetti del materiale, consegna errata o quantità 
mancanti) devono esserci comunicati entro 8 giorni dal ricevimento della merce. I reclami avanzati oltre tale termine non 
potranno più essere presi in considerazione. La nostra responsabilità cessa alla consegna del prodotto. 
Escludiamo ogni responsabilità per danni causati alle persone, alle cose o ai beni dall’utilizzo della merce oggetto della 
fornitura. Sono escluse le richieste di risarcimento di clienti o terzi destinate a riparare eventuali danni causati dall’utilizzo 
della merce oggetto dei fornitura, quindi di null’altro – in particolare secondo i principi di responsabilità del prodotto – salvo 
diversamente prescritto per legge. 

Ritorni 

Ritorni di merce sono accettati solo se preventivamente concordati. 

Richiamo del prodotto 

In caso di ritiro di specialità o di un lotto per ragioni di sicurezza da parte del fabbricante, il cliente viene immediatamente 
informato. Il cliente dovrà comunicare ad Unipharma il numero di pezzi giacenti presso i propri magazzini e procedere al 
reso entro 7 giorni dal ricevimento dell’avviso di richiamo. A ricevimento della merce verrà emessa nota di credito. 

Foro competente 

Per qualsiasi controversia, se non diversamente concordato, viene applicato il Diritto Svizzero: il foro competente è quello di Lugano. 
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