
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  103          DEL  12/02/2016 

OGGETTO:  ACQUISTO DI FARMACI MEDIANTE RDO SUL ME.PA : FARMACIA 
OSPEDALIERA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 12/02/2016 Al 29/02/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione  Patrimoniale  e su 
istanza  del  Servizio Farmaceutico Ospedaliera;

Premesso  il   Servizio Farmacia Ospedaliera, che è anche responsabile della verifica di 
coerenza della richiesta con quanto previsto nel piano di rientro ( vedasi 
ultima nota dell’Assessorato all’Igiene e Sanità, acquisita agli atti con prot. 
3118 del 27/01/2016 “ Piano di rientro”) ha fatto con nota prot.np 8553  del 
29/12/2015 richiesta di acquisto farmaco oncologico specifico non presente 
in alcuna gara in essere il cui quantitativo è stato comunicato il 24/11/2015 
alla  Asl  di  Sassari,  capofila  SDA farmaci  per  il  rilancio del  IV  confronto 
competitivo, attualmente la proceduta non è stata ancora bandita; 

Preso atto          che è presente nella vetrina del mercato elettronico la categoria FARMA  (Bando: 
Farmaci -inclusi i       farmaci ad  uso veterinario-, Vaccini, Emoderivati e Soluzioni 
Infusionali ) cui è obbligatorio        ricorrere  in assenza di convenzione CONSIP, è 
quindi possibile procedere  con l’acquisto tramite            RDO sul portale Me.PA ai 
sensi dell’art.328  comma 4 lettera a) e lettera b)  del Regolamento     D.P.R. n. 
207/2010;

Dato Atto che  con  RDO  n.  1100086,  strutturata  in  3  lotti,  su  progetto  tecnico  della 
Farmacia Ospedaliera, è  stata invitata a negoziare  la ditta iscritta alla categoria 
FARMA.
Nei  tempi  fissati  in  atti  di  gara  ha  presentato  offerta  la  ditta  Boehringer 
Ingelheim così come risulta dagli allegati sub 1 e sub 2 di cui si condividono i 
contenuti,  e  dai  quali  risulta  aggiudicataria,  per  i  lotti  indicati  in  tabella   l’ 
Impresa più sopra citata;  

RDO QUANTIT
A’

FARMACO IMPRESA COSTO 
UNITARIO

 TOTALE 
NETTO 
IVA

TOTALE 
IVA 
COMPRESA 

110008
6

364 cpr Giotrif 40 
mg

56 cpr Giotrif 20 
mg

56 cpr Giotrif 30 
mg

Boehring
er 
Ingelheim

109,5446 
– 33,35 
% sconto 
= 59,87

21.792,6
8

23.971,94
8

3.352,72 3.678,992
0

3.352,72 3.678,992
0

Visti :

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 207/2010
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento  D.P.R. n.  207/2010

Il Commissario Straordinario



per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

-  di  approvare  gli  atti  della  RDO  1100086   risultanti dagli   allegati  sub 1 e  sub 2,  parti 
integranti e sostanziali di  questo provvedimento,  nei  quali è altresì indicata la descrizione 
analitica dei lotti in gara nonché il dettaglio delle forniture;  

- di aggiudicare  la fornitura dei lotti  di seguito indicati, così come meglio specificato negli allegati 
più sopra citati,  per un importo complessivo stimato  pari ad  €  31.329,93I.V.A. al 10% inclusa, 
alle imprese di seguito elencate :

RDO QUANTIT
A’

FARMACO IMPRESA COSTO 
UNITARI
O

 TOTAL
E 
NETTO 
IVA

TOTALE 
IVA 
COMPRES
A 

1100086

364 cpr Giotrif 40 mg
56 cpr Giotrif 20 mg
56 cpr Giotrif 30 mg

Boehringer 
Ingelheim

109,5446 
– 33,35 
% sconto 
= 59,87

21.792,6
8

23.971,94
8

3.352,72 3.678,992
0

3.352,72 3.678,992
0

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:  

ANN
O

UFF 
AUTORIZ
Z.

MA
CR
O

NUMERO 
CONTO

Descrizione conto IMPORTO(IV
A INCL.) 

2016 UA2_FAR
M

 1 A501010101 Acquisti di medicinali co
n AIC, ad eccezione di v
accini ed emoderivati di 
produzione regionale 
 

31.329,93

- di  dare atto che  REC è il Servizio Farmaceutico Ospedaliero e provvederà alla liquidazione 
delle fatture previo riscontro della regolarità della fornitura, con  le modalità  indicate nella nota 
della Direzione Amministrativa   Aziendale avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015;
-di disporre che nei  contratti sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi di 
sopravvenute esigenze pubblicistiche connesse alla riforma del SSR in itinere;  
-  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio,  all’Area 
Programmazione  Controllo  e  Committenza  e  alla  Farmacia  Ospedaliera  per  i  relativi 
provvedimenti di competenza;
- di Comunicare il presente atto  all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale  ai   sensi  dell’art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 Luglio 2006, n.10.

  Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme 

Allegati: n. 3
Struttura proponente: 
Servizio Provveditorato 
RDG



 FN /MA
codice 38/2016



OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO 1100086
Nome RDO RDO per aggiudicazione

ACQUISTO DI FARMACO
GIOTRIF -FARMACIA

OSPEDALIERA
Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso

Lotto 1 (FARMACO GIOTRIF)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO
Amministrazione AUSL 2 OLBIA

Partita IVA 01687160901
Indirizzo VIA BAZZONI SIRCANA 2/2A -

OLBIA (OT)
Telefono 0789552328

Fax 078967645
PEC Registro Imprese ACQUISTI-GARE@ASLOLBIA.IT

Punto Ordinante DI GENNARO ROBERTO

CONCORRENTE
Ragione Sociale BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA

S.P.A. Società per Azioni
Partita IVA 00421210485

Codice Fiscale Impresa 00421210485
Provincia sede registro

imprese
MI

Numero iscrizione registro
imprese

00421210485
Codice Ditta INAIL 003412659

n. P.A.T. 37223136 – 37116344 – 57068622 –
57080299 - 57106009

Matricola aziendale INPS 3002455421
CCNL applicato CHIMICO

Settore INDUSTRIA
Indirizzo sede legale VIA LORENZINI N.8 - MILANO (MI)

Telefono 025355704
Fax 025355463
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E-mail di Contatto ELEONORA.GRANDO@BOEHRINGER-
INGELHEIM.COM

Offerta sottoscritta da GRANDO ELEONORA
L'Offerta irrevocabile ed

impegnativa fino al
22/07/2016 13:00
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OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA
Descrizione > Fornitura medicinali ad uso

umano
Metaprodotto > Fornitura Medicinali ad uso

umano
Quantità Richiesta 1

 
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 28498,12

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui
all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 35,000000

OFFERTA ECONOMICA: 
28498,120000 Euro 

Ventottomilaquattrocentonovantotto/120000 Euro

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 8 giorni
dalla stipula
Dati di Consegna: 
farmacia Ospedaliera Via bazzoni sircana -localita' tannaule -
padiglione s Olbia - 07020 (OT)
Dati di Fatturazione: 
Aliquota IVA di fatturazione: 10%Indirizzo di fatturazione:Via
bazzoni siracana 2/2aOlbia - 07026 (OT)
Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo
complessivo verrà spedita a: 
AUSL 2 OLBIA / CODICE FISCALE: 01687160901
Termini di pagamento: 
60 GG Data Ricevimento Fattura
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima
Accettazione sopra indicata.
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché
dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto
Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha
in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art.
2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.
575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3
giugno 1998;
Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’
Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente
Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di
Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica
Amministrazione.
Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall’Amministrazione nelle Condizioni
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Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Spett.le 
AZIENDA USL 2 
VIA A MORO SNC 
07026 OLBIA OT 
 
CA: DOTT. ROBERTO DI GENNARO 
 
 
Milano, 22/01/2016 
Prot.N. 29/16 (da citare in eventuali comunicazioni relative alla pratica)   
 
Codice cliente 2031614 
OGGETTO:  ACQUISTO DI FARMACO GIOTRIF PER FARMACIA 
OSPEDALIERA 
 
I sottoscritti Fulvio Berardo,  nato a Fossano (CN) il 23.11.1977 e residente 
in Fossano, Via Giuseppina Falletti n. 36  Codice Fiscale 
BRRFLV77S23D742Z, e Eleonora Grando, nata a Milano il 26.11.1971 e 
residente in Peschiera Borromeo (MI) Via Caduti di Nassiriya n. 6/E Codice 
Fiscale GRNLNR71S66F205S, in qualità di procuratori della Boehringer 
Ingelheim Italia s.p.a., con sede legale e amministrazione a Milano 20139 
– Via Lorenzini n. 8, capitale sociale Euro 24.260.040,00= interamente 
versato, partita IVA – codice fiscale  e numero di iscrizione del Registro 
delle Imprese di Milano n. 00421210485, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 
1370160, formulano la seguente offerta:  
 
11 
Principio attivo: afatinib 
Giotrif 28 cps 40 mg 
Conf. da: 28,00  40MG  
Reg. Min. Sanità: 043023098 /E - ATC: L01XE13  
Codice interno: 304202 - Fascia: H - IVA: 10% 
Prezzo al pubblico confezione (con IVA) € 3.373,9800 
(tremilatrecentosettantatre,novemilaottocento) 
Prezzo al pubblico unitario (con IVA) € 120,4993 
(centoventi,quattromilanovecentonovantatre) 
Prezzo al pubblico a confezione (senza IVA): € 3.067,25 
(tremilasessantasette,venticinque) 
Prezzo al pubblico unitario (senza IVA): € 109,5446 
(centonove,cinquemilaquattrocentoquarantasei) 
Sconto su Pr. Pubbl. (senza IVA): 33,35% (trentatre,trentacinque 
percento) 
PRODOTTO EX-FACTORY 
Prezzo confezione offerto € 1.676,36 (milleseicentosettantasei,trentasei) 
Prezzo unitario offerto € 59,87 (cinquantanove,ottantasette) 
Quantità offerta 364,000   
Totale fornitura (senza IVA) € 21.792,6800 
(ventunomilasettecentonovantadue,seimilaottocento) 
Totale fornitura (con IVA) € 23.971,9480 
(ventitremilanovecentosettantuno,novemilaquattrocentoottanta) 
 



 

 

 

12 
Principio attivo: afatinib 
Giotrif 28 cps 20 mg 
Conf. da: 28,00 capsule 20MG  
Reg. Min. Sanità: 043023035 /E - ATC: L01XE13  
Codice interno: 304204 - Fascia: H - IVA: 10% 
Prezzo al pubblico confezione (con IVA) € 3.373,9800 
(tremilatrecentosettantatre,novemilaottocento) 
Prezzo al pubblico unitario (con IVA) € 120,4993 
(centoventi,quattromilanovecentonovantatre) 
Prezzo al pubblico a confezione (senza IVA): € 3.067,25 
(tremilasessantasette,venticinque) 
Prezzo al pubblico unitario (senza IVA): € 109,5446 
(centonove,cinquemilaquattrocentoquarantasei) 
Sconto su Pr. Pubbl. (senza IVA): 33,35% (trentatre,trentacinque 
percento) 
PRODOTTO EX-FACTORY 
Prezzo confezione offerto € 1.676,36 (milleseicentosettantasei,trentasei) 
Prezzo unitario offerto € 59,87 (cinquantanove,ottantasette) 
Quantità offerta 56,000  capsule 
Totale fornitura (senza IVA) € 3.352,7200 
(tremilatrecentocinquantadue,settemiladuecento) 
Totale fornitura (con IVA) € 3.687,9920 
(tremilaseicentoottantasette,novemilanovecentoventi) 
 
 
13 
Principio attivo: afatinib 
Giotrif 28 cps 30 mg 
Conf. da: 28,00  30MG  
Reg. Min. Sanità: 043023062 /E - ATC: L01XE13  
Codice interno: 304203 - Fascia: H - IVA: 10% 
Prezzo al pubblico confezione (con IVA) € 3.373,9800 
(tremilatrecentosettantatre,novemilaottocento) 
Prezzo al pubblico unitario (con IVA) € 120,4993 
(centoventi,quattromilanovecentonovantatre) 
Prezzo al pubblico a confezione (senza IVA): € 3.067,25 
(tremilasessantasette,venticinque) 
Prezzo al pubblico unitario (senza IVA): € 109,5446 
(centonove,cinquemilaquattrocentoquarantasei) 
Sconto su Pr. Pubbl. (senza IVA): 33,35% (trentatre,trentacinque 
percento) 
PRODOTTO EX-FACTORY 
Prezzo confezione offerto € 1.676,36 (milleseicentosettantasei,trentasei) 
Prezzo unitario offerto € 59,87 (cinquantanove,ottantasette) 
Quantità offerta 56,000   
Totale fornitura (senza IVA) € 3.352,7200 
(tremilatrecentocinquantadue,settemiladuecento) 
Totale fornitura (con IVA) € 3.687,9920 
(tremilaseicentoottantasette,novemilanovecentoventi) 
 
Validità dell'offerta: FINO AL  31/12/2016 



 

 

 

VALIDITA’ CONDIZIONI ECONOMICHE 

Le condizioni espresse possono subire variazioni in caso di modifiche del 
prezzo al pubblico pubblicato in G.U. da parte di AIFA ovvero in caso di 
revoca o modifica dei c.d. “sconti non trasparenti”. 

- In caso di variazioni in aumento del prezzo al pubblico, la percentuale 
di sconto offerto è da intendersi fissa. Pertanto, a far data dal giorno 
di efficacia dell’aumento, il nuovo prezzo di fornitura sarà determinato 
applicando la percentuale di sconto sopra indicata al nuovo prezzo al 
pubblico. 

- In caso di variazioni in diminuzione del prezzo al pubblico, il prezzo 
offerto è da ritenersi fisso, nel rispetto del nuovo prezzo massimo di 
cessione. 

 
Minimo d'ordine fatturabile: EURO 300,00= 
 
 
Ai suddetti prezzi è da aggiungere l’IVA corrispondente a carico di codesto 
Ente. 
 
Si precisa infine che l'indirizzo per l'inoltro di Vostra eventuale 
corrispondenza e ordinativi è il seguente: 
 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A. 
Via Lorenzini n. 8 
20139 Milano  MI 
 
Tender Office -  per le richieste di quotazione/Gare:  
Tel. 02.5355704 Fax. 02.5355463 
 
Ufficio Order Entry – per l’inoltro di ordini:  
Tel. 02.53559410 Fax: 02.53559441 
 
L'occasione ci è gradita per porgere i migliori saluti. 
 
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA s.p.a. 
 
 
 
 
p.p. (Fulvio Berardo)    p.p. (Eleonora Grando) 

   


