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Procedura negoziata, ai sensi dell’art.  1, comma 2  della Legge n. 120/2020, per la fornitura della 
specialità medicinale “TALIDOMIDE compresse”, per il periodo di mesi. 

 
 

VERBALE di NEGOZIAZIONE 
 

In esecuzione della Determinazione del Direttore n° 1408 del 10.03.2021, la S.C. Acquisti di Beni ha 
attivato la procedura in oggetto, attivando sulla piattaforma telematica Net4Market una procedura 
negoziata ex art. 1, comma 2  della Legge n. 120/2020. 
 
Con nota prot. n. PG/2021/91192 del 11.03.2021 sono state invitate a presentare offerta gli OO.EE. 
Accord Healtchare, Bristol-Myers Squibb e Celgene. 
 
E’ stata garantita la necessaria pubblicità all’avviso di gara mediante: 

 pubblicazione, in versione integrale, di tutti i documenti di gara e successivi ulteriori chiarimenti, sul 
sito internet di ATS Sardegna dal 12/03/2021 al 31/03/2021; 

 pubblicazione, in versione integrale, di tutti i documenti di gara e successivi ulteriori chiarimenti, 
sulla piattaforma telematica Net4Market. 

 
Entro il giorno il 31/03/2021 è pervenuta, secondo le procedure previste dalla lettera di invito, l’offerta 
dell’O.E. Celegene S.r.l.. Nella medesima data, si è proceduto ad aprire la cartella contenente la 
documentazione amm.va, con le seguenti risultanze: 

operatore Economico esito esame doc. amm.va  

Celgene S.r.l.  Regolare - Ammesso alla fase successiva di gara 

 
Nella medesima data, si procedeva anche all’apertura della cartella contenente la documentazione 
tecnica e a alla verifica inventariale dei documenti, procedendo all’immediata trasmissione degli stessi al 
Dipartimento del Farmaco con richiesta di verificare della rispondenza di quanto offerto a quanto 
richiesto e necessitato e di esprimere parere circa la conformità delle prodotti offerti a quanto 
specificatamente indicato nel disciplinare tecnico e nell'allegato 1 – Descrizione della fornitura. 
 
In data 09.04.2021 è stato acquisito il parere del Dipartimento del Farmaco di conformità dei prodotti 
offerti da entrambi gli Operatori Economici concorrenti.  
In data 12.04.2021 si è quindi proceduto all’apertura dell’offerta economica dell’O.E. concorrente, con il 
seguente esito: il prezzo unitario offerto, pari ad € 9,02464 è congruo rispetto all’importo posto a base 
d’asta.  A seguito di quanto esposto la fornitura di quanto in oggetto può essere legittimamente 
assegnata  come di seguito indicato: 

 
 

 

 

 

 
Tutta la predetta documentazione citata nel predetto verbale è  agli atti della S.C. Acquisti di Beni. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. ssa Rafaella Casti 
 

Operatore 
economico 

descrizione prodotto 
Importo 

complessivo iva 
esclusa 

Importo 
complessivo iva  

inclusa 
CELGENE S.r.l. Talidomide compresse € 104.360,94 

 
€ 114.797,03 
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