AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 2359 DEL 31/12/2021

OGGETTO
PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL
ART. 63 COMMA 2 LETT. B) E C) DEL D.LGS 50/2016 CON LA DITTA NOVARTIS FARMA S.P.A
PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DEL PRINCIPIO ATTIVO
TISAGENLECLEUCEL (KYMRIAH) E CON LA DITTA GILEAD SCIENCES S.R.L PER L
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DEL PRINCIPIO ATTIVO ABICABTAGENE
CILOLEUCEL (YESCARTA): AGGIUDICAZIONE PROCEDURE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 68/21

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
“con l’atto deliberativo n. 1876 del 21/10/2021 è stato disposto di indire due procedure negoziate senza
previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016,
rispettivamente:
 con la ditta Novartis Farma S.p.A per la fornitura biennale del principio attivo Tisagenlecleucel
(Kymriah), per un importo biennale complessivo pari a € 4.224.000,00, numero di gara 8313400,
CIG 8936834CB5, CUI n. 02441500242202000043;
 con la ditta Gilead Sciences S.r.l per la fornitura biennale del principio attivo Abicabtagene
Ciloleucel (Yescarta), per un importo biennale complessivo pari a € 4.131.645,00, numero di
gara 8313457, CIG 8936873CE4, CUI n. 02441500242202000043;
entro il termine di ricezione delle offerte, fissato per il 10/11/2021 sono pervenute le offerte dei suddetti
operatori economici;
come da verbali relativi alle sedute dell’11.11.2021 di verifica della documentazione amministrativa, i
suddetti operatori economici hanno presentato regolare documentazione (all. 1);
con le note del Direttore Generale. n. di prot. 118617 e 118612 del 17/11/2021 è stata nominata la
Commissione di esperti per la valutazione delle offerte tecniche;
in data 26/11/2021 la Commissione di esperti ha aperto la busta telematica contenente l’offerta tecnica
della ditta Novartis Farma S.p.A e la busta telematica contenente l’offerta tecnica della ditta Gilead
Sciences S.r.l, come risulta dai verbali allegati, da intendersi parte integrante del presente provvedimento
(all. 2);
la suddetta Commissione, nelle sedute riservate del 30/11/2021 ha effettuato la valutazione dell’offerta
tecnica, della ditta Novartis Farma S.p.A e della ditta Gilead Sciences S.r.l come risulta dai verbali
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 3), rilevando che entrambe le offerte
rispettano tutte le caratteristiche richieste dal capitolato speciale e si presentano idonee sotto il profilo
tecnico-qualitativo;
nella seduta riservata del 3/12/2021 la Commissione di esperti ha aperto la busta telematica contenente
l’offerta economica delle suddette ditte, come risulta dai verbali allegati, da intendersi parte integrante
del presente provvedimento (all. 4);
le offerte economiche presentate sono di seguito riepilogate in sintesi:
 ditta Novartis Farma S.p.A :
KYMRIAH 1,2 x 106 – 6 x 108 cellule dispersione per infusione A
€ 264.000,00 Prezzo unitario offerto + I.V.A. 10 %
€ 4.224.000,00 + I.V.A. 10 % totale complessivo biennale offerto per n. 16 pazienti
 ditta Gilead Sciences S.r.l
YESCARTA*0,4X10^8 2X10^8 SAC
€ 295.117,50 Prezzo unitario offerto + I.V.A. 10 %
€ 4.131.645,00 + I.V.A. 10 % totale complessivo biennale offerto per n. 14 pazienti;
si propone, quindi, di affidare:

1. alla ditta Novartis Farma S.p.A la fornitura biennale del principio attivo Tisagenlecleucel
(Kymriah), per un importo biennale complessivo pari a € 4.646.400,00 (con I.V.A. 10%);
2. alla ditta Gilead Sciences S.r.l la fornitura biennale del principio attivo Abicabtagene Ciloleucel
(Yescarta), per un importo biennale complessivo pari a € 4.544.809,50 (con I.V.A. 10%);
nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs.
50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 5.000,00, quale importo massimo
teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento
adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente
svolte così come attestate dal RUP;
ai fini dell’esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli artt.
31, comma e 216, comma 27 – octies, del D. Lgs 50/2016 che rinviano alle linee guida n. 3 dell’Anac,
relativamente alla nomina del Dec; ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria
in quanto, ai sensi delle citate linee guida n. 3, art. 10.1, in quanto ricorrono le seguenti condizioni che
impongono di nominare un DEC diverso dal RUP:
 prestazioni di importo superiore a € 500.000,00;
 per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il
coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l’affidamento;
nel concreto, il DEC dovrà provvedere a coordinare e supervisionare la gestione degli ordini, di prelievo
e consegna del farmaco, le modalità di fatturazione del farmaco, secondo i termini che verranno
concordati nel contratto di fornitura;
con il contratto che verrà stipulato dovrà essere nominata la ditta aggiudicatrice quale responsabile
esterno del trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dello svolgimento della fornitura prevista,
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell’Azienda Ulss8 in materia
di dati personali, già richiamati nel capitolato d’oneri conservato agli atti;
i sopracitati verbali vengono allegati alla presente delibera nella versione priva di firme da parte dei
sottoscrittori, mentre le versioni con le firme in originale sono depositate agli atti presso gli Uffici
dell’UOC proponente;
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra per i motivi in premessa e qui integralmente richiamati
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto citato in premessa e qui integralmente richiamato;
2. di affidare alla ditta Novartis Farma S.p.A la fornitura biennale del principio attivo Tisagenlecleucel

(Kymriah), per un importo biennale complessivo pari a € 4.224.000,00 + I.V.A. 10 %, come
dettagliatamente indicato nell’offerta tecnica ed economica presentate nell’ambito della procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando espletata ai sensi dell’art. 63, comma 2, let. B) D.Lgs.
50/2016;
3. di affidare alla ditta Gilead Sciences S.r.l la fornitura biennale del principio attivo Abicabtagene
Ciloleucel (Yescarta) per un importo biennale complessivo pari a € 4.131.645,00 + I.V.A. 10 %
come dettagliatamente indicato nell’offerta tecnica ed economica presentate nell’ambito della
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando espletata ai sensi dell’art. 63, comma 2,
let. B) D.Lgs. 50/2016;
4. di dare atto che l’onere complessivo di spesa per la fornitura del principio attivo Tisagenlecleucel
(Kymriah) pari complessivi € 4.646.400,00 (con I.V.A. 10%), sarà imputato come segue:
 € 2.323.200,00 al Bilancio sanitario anno 2022 al conto n. 5402000110 “medicinali con AIC”
 € 2.323.200,00 al Bilancio sanitario anno 2023 al conto n. 5402000110 “medicinali con AIC”
5. di dare atto che l’onere complessivo di spesa per la fornitura del principio attivo Abicabtagene
Ciloleucel (Yescarta) pari complessivi € 4.544.809,50 (con I.V.A. 10%), sarà imputato come segue:
 € 2.272.404,75 al Bilancio sanitario anno 2022 al conto n. 5402000110 “medicinali con AIC”
 € 2.272.404,75 al Bilancio sanitario anno 2023 al conto n. 5402000110 “medicinali con AIC”
6. di disporre che ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 50/206 venga riservata la quota per gli incentivi per
funzioni tecniche pari ad € 5.000,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del
personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del
10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate
dal RUP;
7. di dare atto che i contratto saranno stipulati, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.
mm. e ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di autorizzare il Direttore dell’UOC
Provveditorato Economato e gestione della logistica, dott. Giorgio Miotto, alla sottoscrizione degli
stessi con le Ditte affidatarie;
8. di nominare, con i suddetti contratti, le ditte Novartis Farma S.p.A e Gilead Sciences S.r.l quale
responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dello svolgimento della
fornitura previsto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento
dell’Azienda Ulss 8 in materia di dati personali;
9. di nominare quale Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, il
dott. Carlo Borghero, medico dell’UO di Ematologia del P.O. di Vicenza, il quale ha già fornito
idonea dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, depositata agli atti
presso gli Uffici dell’U.O. proponente;
10. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DEL
PRINCIPIO ATTIVO ABICABTAGENE CILOLEUCEL (YESCARTA)
VERBALE DI APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA
numero di gara 8313457, CIG 8936873CE4
ID SINTEL 146777796
Alle ore 9.15 del 11/11/2021, in Vicenza, presso gli uffici dell’UOC Provveditorato Economato e
Gestione della logistica, si svolge la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione
della documentazione amministrativa relativa alla procedura in oggetto.
Sono presenti per l’ULSS 8 Berica:
Il RUP di gara: dott. Giorgio Miotto - Direttore del Provveditorato Economato e Gestione della
logistica e RUP di gara
Testimone: dott.ssa Laura Baggio - Collaboratore Amministrativo del Provveditorato Economato e
Gestione della logistica
Testimone: dott.ssa Marina Favara - Collaboratore Amministrativo del Provveditorato Economato e
Gestione della logistica e segretario verbalizzante.
Premesso che:
- con nota prot. n. 108686 del 22.10.2021, nell’ambito della procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 n. 8223500, è stata
invitata la ditta Gilead Sciences S.r.l a presentare la propria miglior offerta per la fornitura biennale
del principio attivo Abicabtagene Ciloleucel (Yescarta);
- la procedura si svolge attraverso il sistema telematico “Sintel” gestito dall’agenzia “A.R.I.A.”
(Azienda regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) della Regione Lombardia, cui è stato attribuito
il codice di gara ID Sintel 146777796;
- entro i termini previsti dalla lettera di invito (ore 13:00 del 10.11.2021) la ditta Gilead Sciences
S.r.l ha presentato offerta.
Si dà atto che il sistema, con modalità telematica, ha positivamente verificato la regolarità della
firma digitale del suddetto operatore economico non rilevando alcuna anomalia.
Si procede, quindi, con l’apertura della busta telematica contenente la documentazione
amministrativa prodotta che, come richiesto dalla lettera di invito, viene di seguito riassunta:
1)
2)
3)
4)

Domanda di partecipazione;
Dichiarazioni integrative;
Documento di gara unico europeo (DGUE);
ricevuta pagamento contributo A.N.A.C.

1

Si rileva che la documentazione richiesta risulta regolarmente presentata e, pertanto, si ammette la
ditta Gilead Sciences S.r.l alla fase successiva della procedura.
La seduta ha termine alle ore 9.40.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

dott. Giorgio Miotto

I TESTIMONI

dott.ssa Laura Baggio

dott.ssa Marina Favara
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PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DEL
PRINCIPIO ATTIVO TISAGENLECLEUCEL (KYMRIAH)
VERBALE DI APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA
numero di gara 8313400, CIG 8936834CB5
ID SINTEL 146782453
Alle ore 9.45 del 11/11/2021, in Vicenza, presso gli uffici dell’UOC Provveditorato Economato e
Gestione della logistica, si svolge la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione
della documentazione amministrativa relativa alla procedura in oggetto.
Sono presenti per l’ULSS 8 Berica:
Il RUP di gara: dott. Giorgio Miotto - Direttore del Provveditorato Economato e Gestione della
logistica e RUP di gara
Testimone: dott.ssa Laura Baggio - Collaboratore Amministrativo del Provveditorato Economato e
Gestione della logistica
Testimone: dott.ssa Marina Favara - Collaboratore Amministrativo del Provveditorato Economato e
Gestione della logistica e segretario verbalizzante.
Premesso che:
- con nota prot. n. 108693 del 22.10.2021, nell’ambito della procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 n. 8223500, è stata
invitata la ditta Novartis Farma spa a presentare la propria miglior offerta per la fornitura biennale
del principio attivo Tisagenlecleucel (Kymriah);
- la procedura si svolge attraverso il sistema telematico “Sintel” gestito dall’agenzia “A.R.I.A.”
(Azienda regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) della Regione Lombardia, cui è stato attribuito
il codice di gara ID Sintel 146782453;
- entro i termini previsti dalla lettera di invito (ore 13:00 del 10.11.2021) la ditta Novartis Farma spa
ha presentato offerta.
Si dà atto che il sistema, con modalità telematica, ha positivamente verificato la regolarità della
firma digitale del suddetto operatore economico non rilevando alcuna anomalia.
Si procede, quindi, con l’apertura della busta telematica contenente la documentazione
amministrativa prodotta che, come richiesto dalla lettera di invito, viene di seguito riassunta:
1)
2)
3)
4)

Domanda di partecipazione;
Dichiarazioni integrative;
Documento di gara unico europeo (DGUE);
ricevuta pagamento contributo A.N.A.C.

1

Si rileva che la documentazione richiesta risulta regolarmente presentata e, pertanto, si ammette la
ditta Novartis Farma spa alla fase successiva della procedura.
La seduta ha termine alle ore 10.05.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

dott. Giorgio Miotto

I TESTIMONI

dott.ssa Laura Baggio

dott.ssa Marina Favara
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PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DEL
PRINCIPIO ATTIVO ABICABTAGENE CILOLEUCEL (YESCARTA)
VERBALE DI APERTURA BUSTA TECNICA
numero di gara 8313457, CIG 8936873CE4
ID SINTEL 146777796
Alle ore 8.55 del 26/11/2021, in Vicenza, presso gli uffici dell’U.O.S. Gare del Servizio
Provveditorato Economato e Gestione della logistica, si riunisce la Commissione di Esperti
nominata con nota del Direttore Generale prot.n. 118612 del 7/11/2021 così composta:
• dott. Alberto Tosetto, Direttore ff. U.O.C. di Ematologia
• dott.ssa Valentina Tabelli, Responsabile U.O.S. Unità Farmaci Antiblastici dell’U.O.C.
Farmacia Ospedaliera, Distretto Ovest

E’ altresì presente la dott.ssa Marina Favara, dell’U.O.S. Gare per la gestione dei dati nella
piattaforma Sintel.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che
ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prende preliminarmente atto che la ditta Gilead Sciences S.r.l è stata ammessa alla
fase successiva della procedura, come risulta dal verbale apertura della busta amministrativa
dell’11.11.2021 e procede, quindi, a riscontrare la presenza delle buste telematiche
“documentazione tecnica” presentata dalla ditta, nonché ad effettuare il download della
documentazione tecnica ivi contenuta.

Si dà atto che il sistema, con modalità telematica, ha positivamente verificato la regolarità della
firma digitale del suddetto operatore economico non rilevando alcuna anomalia.

La Commissione, verificata la regolare presenza della documentazione tecnica presentata dalla ditta
Gilead Sciences S.r.l la ammette alla fase successiva della procedura.
1

La Commissione, a questo punto, non potendo proseguire i lavori con la valutazione, a fronte di
indifferibili impegni lavorativi, rinvia il proseguo dei lavori.

La seduta ha termine alle ore 9.05.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

dott. Alberto Tosetto

dott.ssa Valentina Tabelli
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PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DEL
PRINCIPIO ATTIVO TISAGENLECLEUCEL (KYMRIAH)
VERBALE DI APERTURA BUSTA TECNICA
numero di gara 8313400, CIG 8936834CB5
ID SINTEL 146782453
Alle ore 9.10 del 26/11/2021, in Vicenza, presso gli uffici dell’U.O.S. Gare del Servizio
Provveditorato Economato e Gestione della logistica, si riunisce la Commissione di Esperti
nominata con nota del Direttore Generale prot.n. 118617 del 7/11/2021 così composta:
• dott. Alberto Tosetto, Direttore ff. U.O.C. di Ematologia
• dott.ssa Valentina Tabelli, Responsabile U.O.S. Unità Farmaci Antiblastici dell’U.O.C.
Farmacia Ospedaliera, Distretto Ovest

E’ altresì presente la dott.ssa Marina Favara, dell’U.O.S. Gare per la gestione dei dati nella
piattaforma Sintel.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che
ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prende preliminarmente atto che la ditta Novartis Farma S.r.l è stata ammessa alla
fase successiva della procedura, come risulta dal verbale apertura della busta amministrativa
dell’11.11.2021 e procede, quindi, a riscontrare la presenza delle buste telematiche
“documentazione tecnica” presentata dalla ditta, nonché ad effettuare il download della
documentazione tecnica ivi contenuta.

Si dà atto che il sistema, con modalità telematica, ha positivamente verificato la regolarità della
firma digitale del suddetto operatore economico non rilevando alcuna anomalia.

La Commissione, verificata la regolare presenza della documentazione tecnica presentata dalla ditta
Novartis Farma S.r.l, la ammette alla fase successiva della procedura.
1

La Commissione, a questo punto, non potendo proseguire i lavori con la valutazione, a fronte di
indifferibili impegni lavorativi, rinvia il proseguo dei lavori.

La seduta ha termine alle ore 9.20.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

dott. Alberto Tosetto

dott.ssa Valentina Tabelli
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PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DEL
PRINCIPIO ATTIVO ABICABTAGENE CILOLEUCEL (YESCARTA)
VERBALE DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
numero di gara 8313457, CIG 8936873CE4
ID SINTEL 146777796

Alle ore 11.00 del 30/11/2021 in Vicenza, presso gli uffici di Ematologia, si riunisce la
Commissione di Esperti nominata con nota del Direttore Generale prot.n. 118612 del 7/11/2021
così composta:
• dott. Alberto Tosetto, Direttore ff. U.O.C. di Ematologia
• dott.ssa Valentina Tabelli, Responsabile U.O.S. Unità Farmaci Antiblastici dell’U.O.C.
Farmacia Ospedaliera, Distretto Ovest

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che
ne è vietata la divulgazione.
La Commissione procede all’analisi della documentazione tecnica presentata dalla ditta alla luce di
quanto richiesto nella lettera di invito prot. 108686 del 22/10/2021 e, a conclusione dei lavori,
ritiene che il progetto presentato dalla ditta presenti le caratteristiche tecniche previste dalla
suddetta lettera e sia idoneo sotto il profilo tecnico-qualitativo.

La seduta ha termine alle ore 12.15.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

dott. Alberto Tosetto

dott.ssa Valentina Tabelli
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PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DEL
PRINCIPIO ATTIVO TISAGENLECLEUCEL (KYMRIAH)
VERBALE DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
numero di gara 8313400, CIG 8936834CB5
ID SINTEL 146782453

Alle ore 11.00 del 30/11/2021, in Vicenza, presso gli uffici di Ematologia, si riunisce la
Commissione di Esperti nominata con nota del Direttore Generale prot.n. 118612 del 7/11/2021
così composta:
• dott. Alberto Tosetto, Direttore ff. U.O.C. di Ematologia
• dott.ssa Valentina Tabelli, Responsabile U.O.S. Unità Farmaci Antiblastici dell’U.O.C.
Farmacia Ospedaliera, Distretto Ovest

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che
ne è vietata la divulgazione.
La Commissione procede all’analisi della documentazione tecnica presentata dalla ditta alla luce di
quanto richiesto nella lettera di invito prot. 108693 del 22/10/2021 e, a conclusione dei lavori,
ritiene che il progetto presentato dalla ditta presenti le caratteristiche tecniche previste dalla
suddetta lettera e sia idoneo sotto il profilo tecnico-qualitativo.

La seduta ha termine alle ore 12.15.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

dott. Alberto Tosetto

dott.ssa Valentina Tabelli
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PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DEL
PRINCIPIO ATTIVO ABICABTAGENE CILOLEUCEL (YESCARTA)
VERBALE DI APERTURA BUSTA ECONOMICA
numero di gara 8313457, CIG 8936873CE4
ID SINTEL 146777796
Alle ore 10:16 del 3/12/2021, in Vicenza, presso gli uffici dell’UOC Provveditorato Economato e
Gestione della logistica, si svolge la seduta riservata per l’apertura dell’offerta economica relativa
alla procedura in oggetto.
Sono presenti i Componenti della Commissione di Esperti nominata con nota del Direttore Generale
prot.n. 118612 del 7/11/2021 così composta:
• dott. Alberto Tosetto, Direttore ff. U.O.C. di Ematologia
• dott.ssa Valentina Tabelli, Responsabile U.O.S. Unità Farmaci Antiblastici dell’U.O.C.
Farmacia Ospedaliera, Distretto Ovest
E’ altresì presente la dott.ssa Marina Favara dell’UOS Gare per la gestione dei dati nella
piattaforma Sintel.
Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che
ne è vietata la divulgazione. Viene data lettura del verbale della Commissione di esperti datato
30/11/2021, dal quale risulta che l’offerta tecnica presentata da GILEAD SCIENCES srl è idonea
sotto il profilo tecnico-qualitativo.
La commissione, successivamente, procede a riscontrare la presenza della busta 3 “Offerta
Economica” presentata dal concorrente, nonché ad effettuare il download della documentazione ivi
contenuta.
Successivamente viene aperta la busta 3 e l’offerta economica viene di seguito riepilogata:
Principio attivo: axicabtagene ciloleucel
YESCARTA*0,4X10^8 2X10^8 SAC
Conf. da: 1 SAC 68ML Reg. Min. Sanità: 046995015 /E - ATC: L01XX70
Fascia: H - IVA: 10%
Prezzo unitario offerto (senza IVA) € 295.117,50
(duecentonovantacinquemilacentodiciassette,cinquanta)
Quantità offerte: 14 Totale fornitura (senza IVA) € 4.131.645,00
(quattromilionicentotrentunmilaseicentoquarantacinque)
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Totale fornitura (con IVA) € 4.544.809,50
(quattromilionicinquecentoquarantaquattromilaottocentonove,cinquanta)
Viene rilevato che l’offerta economica complessiva biennale per n. 14 pazienti non supera la base
d’asta complessiva stabilita in € 4.131.645,00 + I.V.A.
La commissione, infine, ultimate le operazioni di gara, rimette gli atti al RUP, per il seguito di
competenza.
La seduta ha termine alle ore 10:30.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue e viene pubblicato sul
sito internet aziendale e sulla piattaforma telematica Sintel:

dott. Alberto Tosetto

dott.ssa Valentina Tabelli
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PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DEL
PRINCIPIO ATTIVO TISAGENLECLEUCEL (KYMRIAH)
VERBALE DI APERTURA BUSTA ECONOMICA
numero di gara 8313400, CIG 8936834CB5
ID SINTEL 146782453

Alle ore 10:30 del 3/12/2021, in Vicenza, presso gli uffici dell’UOC Provveditorato Economato e
Gestione della logistica, si svolge la seduta riservata per l’apertura dell’offerta economica relativa
alla procedura in oggetto.
Sono presenti i Componenti della Commissione di Esperti nominata con nota del Direttore Generale
prot.n. 118612 del 7/11/2021 così composta:
• dott. Alberto Tosetto, Direttore ff. U.O.C. di Ematologia
• dott.ssa Valentina Tabelli, Responsabile U.O.S. Unità Farmaci Antiblastici dell’U.O.C.
Farmacia Ospedaliera, Distretto Ovest
E’ altresì presente la dott.ssa Marina Favara dell’UOS Gare per la gestione dei dati nella
piattaforma Sintel.
Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che
ne è vietata la divulgazione. Viene data lettura del verbale della Commissione di esperti datato
30/11/2021, dal quale risulta che l’offerta tecnica presentata da NOVARTIS FARMA S.P.A. è
idonea sotto il profilo tecnico-qualitativo.
La commissione, successivamente, procede a riscontrare la presenza della busta 3 “Offerta
Economica” presentata dal concorrente, nonché ad effettuare il download della documentazione ivi
contenuta.
Successivamente viene aperta la busta 3 e l’offerta economica viene di seguito riepilogata:
KYMRIAH 1,2 x 106 – 6 x 108 cellule dispersione per infusione A
Codice A.I.C.: 046996017 - ATC: L01XX71 - Fascia: H Codice interno: 749986 IVA: 10%
Quantità offerta
n. 16
€ 264.000,00 (duecentosessantaquattromila,zerozero)
Prezzo unit. offerto (s/I.V.A.)
Prezzo unit. offerto (con IVA)
€ 290.400,00 (duecentonovantamilaquattrocento,zerozero)
Totale fornitura (senza IVA) € 4.224.000,00 (quattromilioniduecentoventiquattromila,zerozero)
Totale fornitura (con IVA) € 4.646.400,00
(quattromilioniseicentoquarantaseimilaquattrocento,zerozero)
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Viene rilevato che l’offerta economica biennale relativa a n. 16 pazienti non supera la base d’asta
complessiva stabilita in € 4.224.000,00 + I.V.A. .
La commissione, infine, ultimate le operazioni di gara, rimette gli atti al RUP, per il seguito di
competenza.
La seduta ha termine alle ore 10:45.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue e viene pubblicato sul
sito internet aziendale e sulla piattaforma telematica Sintel:

dott. Alberto Tosetto

dott.ssa Valentina Tabelli

