
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cliente: 

 
 
 

ASL 1 SASSARI 

         

 

 

Oggetto: 

 
 

Fornitura annuale di farmaco Metoxsalene (8MOP) per paziente N.N. afferente al S.I.T. del P.O. di Alghero della Asl n.1 di Sassari 

 
T.D.MEPA 

 

3113896- 
           

 
Data di emissione dell'offerta: 

 14/07/2022          

 

 

 
Data presentazione: 

 14/07/2022          

 

 
Codice offerta: 

          

 

 

 
Durata fornitura: 

 
 

12 MESI 

         

 
 

 
DESCRIZIONE 

 
 

 
U.M. 

 
 

 
PZ. 

 
 

CODICE 

PRODOTTO 

 
 

 
PREZZO UN. 

 
 

 
IMPONIBILE 

 
 

TOTALE 

FORNITURA (I.E.) 

     

 
 

 

Metoxsalene (8MOP) 

 
 
 

FIALE 

 
 
 

30 

  € 32,00    € 960      

 

 Si segnala che il farmaco offerto è in confezione da 50 fiale, per cui l’ordine sarà possibile effettuarlo per 1 (una) 

confezione da 50 fiale 

       

       

       

 



 

 

Milano, 14/07/2022 
Spett.le 
Asl n.1 di Sassari 
 
OGGETTO: Offerta Metoxsalene- Procedura di II livello 3113896 
 
Il sottoscritto DEVIS SPARACCA, nato a RIMINI il 13/09/1975, CF SPRDVS75P13H294Z, residente in 
Via Michelini, 18 33019 TRICESIMO (UD), nella qualità di PROCURATORE SPECIALE e legale 
rappresentante della G.L. PHARMA ITALY SRL, con sede legale in MILANO, CORSO MAGENTA 56, 
sede amministrativa in via Boccaccio, 45 – 20123 MILANO codice fiscale e partita IVA n. 
11263180967, iscritta al REA n.2590486 di Milano il 20/05/2020, capitale sociale 10.000,00 € 
 

OFFRE 
 

Denominazione commerciale: 
Metoxsalene G.L. Pharma   
 
Ditta produttrice: 
G.L. Pharma GmbH 
 
Principio attivo, composizione qualitativa e quantitativa: 
Metoxsalene 20 microgrammi/ml soluzione per la modifica della frazione ematica 
 
Forma farmaceutica e dosaggio: 
Soluzione trasparente in Fiala in vetro da 5 ml/100 mcg di metoxsalene 

 
Confezionamento: Confezione da 50 fiale 

 
Numero di autorizzazione all’immissione in commercio e classificazione:  
A.I.C. 045510031 
 
Categoria ATC: L03AX 
 
Classe di rimborsabilità: C (nn) 
 
Indicazioni terapeutiche: Negli adulti per uso extracorporeo nel trattamento palliativo del 
linfoma cutaneo a cellule T in stadio avanzato in pazienti che non hanno risposto ad altre 
forme di trattamento. 

 
Quantità minima ordinabile: 1 confezione 
 
Prezzo offerto: 
 

Metoxsalene 20 mcg/ ml AIC 045510031 

Prezzo al pubblico per confezione comprensivo di IVA € 3600,00 



 

 

Prezzo al pubblico per confezione al netto di IVA € 3272,73 

Prezzo EX Factory per confezione € 2.290,91 

Prezzo EX Factory unitario  € 45,82 

Percentuale di sconto sul prezzo al pubblico  51,11 % 

Prezzo offerto a confezione al netto IVA € 1600,00 (milleseicento/00) 

Prezzo unitario offerto al netto IVA  € 32,00 (trentadue/00) 

Numero di unità contenute in una confezione (fiale) 50 

Aliquota IVA 10% 

 
Costi per la sicurezza: 2% 
Termini e modalità di consegna: entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine  
Durata: le confezioni saranno spedite con almeno 12 mesi di durata residua  
Scadenza Offerta (in mancanza di differenti accordi): 31.12.2022 

 
Si ricordano infine i codici identificativi per l’invio degli ordini elettronici: 
Email a cui inviare ordini: ordini@gl-pharma.it 
Nodo DAFNE grossista: 04790820155 
Nodo DAFNE grossista a trattamento ospedaliero: 03687460968 
Nodo Nso: 0211:IT11263180967 
 
CONTATTI PER PROBLEMATICHE: 
Responsabile ufficio gare/ordini: 
Dr.  Devis Sparacca 
Tel: 02 9719 0040 Cell: 349.8807172 
Mail: devis.sparacca@gl-pharma.it 
Responsabile scientifico:  
Dr. Bruno Pirola 
Mail: bruno.pirola@gl-pharma.it 

 
Si riportano di seguito i dettagli della Società per Vostro cortese inserimento in anagrafica 
fornitori: 
G.L. Pharma Italy S.r.l. 
Corso Magenta, 56 
Partita IVA: 11263180967 
 
Coordinate bancarie: 000304013131 
Banca: RAIFFEISEN La Banca Meranese 
IBAN: IT11W0813358593000304013131 
SWIFT BIC: RZSBIT21019 

 Devis Sparacca 
 Procuratore speciale 

 G.L. PHARMA ITALY SRL 
Firmato digitalmente da: SPARACCA DEVIS
Luogo: Milano
Data: 14/07/2022 18:57:19



NUMERO DI RDO: 3113896
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

(EC) Fornitura annuale di farmaco Metoxsalene (8MOP)  per paziente N.N. afferente al S.I.T. del P.O. di
Alghero della Asl n.1 di Sassari

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

G.L. PHARMA ITALY SRL

NUMERO RDO 3113896

AMMINISTRAZIONE

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA

CF AMMINISTRAZIONE 92005870909

Concorrente

11263180967

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SRL

PARTITA IVA

Oggetto dell'Offerta

Nome
Valore offerto 960,00

Valore

Valore economico (Euro)Formulazione dell'Offerta Economica =

Ulteriori Input Fornitori

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c. L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
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Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel
proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Elenco dichiarazioni abilitazione

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c. centro decisionale

Ulteriori Input Fornitori

Dichiarazione relativa al subappalto L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di
aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si
articola la procedura

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;
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ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/07/2022

Firmato digitalmente da: SPARACCA DEVIS
Luogo: Milano
Data: 18/07/2022 09:52:56


