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Da : Daniela Bertinotti <daniela.bertinotti@policlinico.mi.it>
Oggetto : RINNOVO FORNITURA HEPCLUDEX per paziente PLC-1982

(RENEWAL OF HEPCLUDEX SUPPLY for PLC-1982 patient)
A : 'Monia Prete' <monia.prete@policlinico.mi.it>

Zimbra monia.prete@policlinico.mi.it

RINNOVO FORNITURA HEPCLUDEX per paziente PLC-1982 (RENEWAL OF
HEPCLUDEX SUPPLY for PLC-1982 patient)

lun, 07 giu 2021, 10:56

order@myr-pharma.com; laura.foerster@myr-pharma.com
 
U R G E N T E
 
ATTI 490/2020
Spett. ditta,
AIFA ha espresso parere favorevole, in assenza di alternative terapeutiche, per l’accesso al
Fondo del 5%, ai sensi della Legge n.
326/2003, per l’acquisto di Hepcludex per il pz PLC (02/01/1982) dell’UOC
Gastroenterologia ed Epatologia del nostro Ente, per 6 mesi di trattamento.
Si chiede conferma quotazioni per questo farmaco non compreso in gara ARCA.
 
Farmaco:                    HEPCLUDEX 2 mg soluzione iniettabile sotto cute (confezione 30
fiale);
P.A.:                             Bulevirtide;
AIC:                              048960013
Conto Economico:  400151;
ATC:                             J05AX28;
Ditta:                            MYR Pharmaceuticals;
Fabbisogno:              180 fiale (6 confezioni), (1 fiala/die per 6 mesi)
Importo:                     € 384,95 /fiala + Iva 10% per un costo complessivo di €
69.291,00 + IVA 10%, pari a € 76.220,10 IVA compresa.
 
Sig.ra Daniela Bertinotti
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA
Fondazione IRCCS Cà Granda -
Ospedale Maggiore Policlinico
tel: 02-5503.8213
daniela.bertinotti@policlinico.mi.it
 
U R G E N T
 
Dear firm,
AIFA expressed a favorable opinion, in the absence of therapeutic alternatives, for access
to the 5% Fund, pursuant to Law no.
326/2003, for the purchase of Hepcludex for the PLC pc (02/01/1982) of the UOC
Gastroenterology and Hepatology of our institution, for 6 months of treatment.
Confirmation of quotations is requested for this drug not included in the ARCA
tender.
 
Medication: HEPCLUDEX 2 mg solution for injection under the skin (pack of 30 ampoules);
PA: Bulevirtide;
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AIC: 048960013
Income Statement: 400151;
ATC: J05AX28;
Company: MYR Pharmaceuticals;
Requirement: 180 ampoules (6 packs), (1 ampoule / day for 6 months)
Amount: € 384.95 / vial + 10% VAT for a total cost of € 69.291,00 + VAT 10%, equal to
€ 76.220,10 including VAT.
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Per continuare a far battere il cuore della ricerca abbiamo bisogno di te.
Dona il tuo 5x1000 al Policlinico di Milano
Firma per #IlFuturoDellaRicerca
Codice Fiscale: 04724150968
5x1000.policlinico.mi.it

******************************************************************************************** 
Si avvisano i destinatari che questo messaggio è aziendale e non ha natura personale. Le risposte a questo
indirizzo mittente potranno essere conosciute, per motivi aziendali, da altre persone della Fondazione
IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico autorizzate a tal fine dal Titolare. 
Nota di riservatezza: il presente messaggio è strettamente riservato al destinatario sopraindicato.
Chiunque ricevesse questo messaggio per errore è pregato di notificarlo al mittente e quindi cancellarlo. È
severamente proibito copiarlo, divulgarne i contenuti o usarlo per qualsivoglia scopo. Grazie.

https://www.policlinico.mi.it/5x1000

