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Roma, 18/02/2022 
 
Spett.le 
AZIENDA U.S.L. RIETI (EX USL RI/1 E 2)  
VIALE MATTEUCCI 9 
02100 RIETI (RI) 
 
UOC POLITICA DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI 
ASSISTENZA FARMACEUTICA 
OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS 
c.a. della Sig.ra Caterina SPADONI 
mail: c.spadoni@asl.rieti.it 
 

 
Cod.0057942589    Offerta N. 202216027/pi 
  
Vs. Rif.: MAIL del 15/02/2022   
 
 
Oggetto:  OFFERTA PER FORNITURA DI SEVORANE E RELATIVI VAPORIZZATORI IN COMODATO D'USO. 
  VALIDITA’ SINO AL 31/12/2022 
 
La AbbVie S.r.l. con sede legale in Campoverde di Aprilia (LT), S.R. 148 Pontina Km 52 e sede amministrativa in Roma 
(RM), Viale dell’Arte, 25 Ed. B, Cod. Fiscale e Partita IVA 02645920592, con la presente sottopone la sua migliore 
offerta per: 
 
SEVORANE ® IVA: 10% 
Principio attivo: SEVOFLURANO 
Anestetico generale per inalazione.    
Ditta produttrice: AbbVie S.r.l. 
Ditta distributrice AbbVie S.r.l. 
Titolare A.I.C.:       AbbVie S.r.l., Campoverde di Aprilia, LT 
Classe SSN: H 
Codice ATC: N01AB08 
Lista 004456 Flacone in PEN con Quick Fil 
Codice 20021767 
Dosaggio: 250 ml Forma farmaceutica: anestetico liquido per inalazione 
Val. prodotto: 36 Reg. Min. San./A.I.C.: 031841036 
Unità per scatola: 1 flac. 

Prezzo unitario di listino ospedaliero (IVA esclusa)  
 

EUR: 114,18000 (Centoquattordici,18) 

Sconto % praticato su listino ospedaliero    
                                

EUR: 38,69 (Trentotto,69) 

Prezzo unitario di offerta (IVA esclusa) EUR: 70,00000 (Settanta,0) 
  
Si informa che ogni flacone di Sevorane lista 4456 è realizzato in materiale infrangibile ed è provvisto di Quick Fil, uno 

speciale dispositivo di sicurezza antinquinamento integrato nel flacone, che consente il travaso dell 'anestetico nel 

vaporizzatore minimizzando la dispersione di liquido e vapori nell'ambiente durante tutte le fasi di manipolazione e in 

caso di caduta accidentale del prodotto stesso. Ogni flacone è inoltre dotato di "Shrink Label" banda olografica 

antimanomissione atta a garantire l'integrità del prodotto medesimo.  
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La Abbvie S.r.l.  conferma, inoltre , la fornitura in uso accessorio gratuito dei Vaporizzatori per Sevorane® di sua 

proprietà, attualmente presso di Voi, il cui elenco Allegato “A1” viene inviato con la presente offerta. 

Per tutta la durata contrattuale della fornitura di Sevorane®, eventuali interventi di assistenza e manutenzione dei 

vaporizzatori concessi in uso accessorio gratuito, saranno effettuati a totalecarico della Abbvie S.r.l., alle condizioni 

descritte nell'Allegato "A", che dovrà essere considerato parte integrante della presente offerta. 

Le apparecchiature fornite in uso accessorio gratuito rimarranno di piena ed esclusiva proprietà della Abbvie S.r.l., e 

pertanto l'utilizzatore non potrà cederle in pegno, in garanzia e, comunque, a non trasferirne ad alcun titolo la 

disponibilità ad altri. 

I vaporizzatori forniti in uso accessorio gratuito sono specificatamente calibrati con Sevorane® formula "Wet", 

contenente 300 ppm di acqua che agisce da inibitore degli acidi di Lewis, agenti ambientali contaminanti, potenziali 

responsabili della degradazione del prodotto. 

La Abbvie S.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso non corretto di detti vaporizzatori e/o se non utilizzati con prodotti 

Abbvie o raccomandati Abbvie. 

La Abbvie S.r.l. si riserva la facoltà del ritiro dei vaporizzatori alla scadenza della suddetta fornitura, con un termine di 

preavviso minimo di 30 giorni. 

Si precisa che i prezzi dei farmaci praticati nella presente offerta sono conformi al disposto della Legge n. 386/74 sullo 
sconto obbligatorio Ospedaliero e successive modificazioni:  
il prezzo netto di offerta (IVA esclusa) è determinato dall'applicazione di uno sconto non inferiore al 50% sul prezzo di 
vendita al pubblico al netto dell'IVA in esso compresa. 
 
La presente offerta è valida fino al: 31/12/2022 
Le condizioni di offerta rimarranno fisse ed invariate per tutta la durata della fornitura, fatte salve eventuali variazioni 
da parte delle autorità competenti, in conseguenza delle quali i prezzi di fornitura verranno adeguati alle nuove 
disposizioni.  
I prezzi dei farmaci soggetti al disposto della  Legge n. 386/74 sullo sconto obbligatorio Ospedaliero e successive 
modificazioni, saranno adeguati mantenendo invariate le percentuali di sconto praticate sul prezzo di vendita al 
pubblico senza IVA, esposte in offerta. 
 
Condizioni di vendita: 
 

• Imballaggio e trasporto a nostro carico. 

• IVA a carico di codesto spettabile Ente. 

• Tutti i prezzi di offerta sono al netto di IVA che verrà regolarmente applicata in fattura nel rispetto di quanto 
previsto dalle vigenti normative di legge. 

• Pagamento: 60 giorni data fattura                                  

• Consegna: sarà effettuata entro un massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine, fatta 
salva la disponibilità di merce e/o cause di forza maggiore. 

 
Distinti saluti 
 
Abbvie s.r.l. 
Il Procuratore Speciale 
Marco Romano 
*_______________________________             
*Firmato con firma elettronica qualificata 
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Allegato “A” al  prot.n° 202216027/pi del 18/02/2022 
AZIENDA U.S.L. RIETI (EX USL RI/1 E 2)  – RIETI (RI) 

 
CONDIZIONI GENERALI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEI VAPORIZZATORI PER ANESTETICO 

SEVORANE® DI PROPRIETA'  DELLA ABBVIE S.r.l. 
 

 
Le condizioni di assistenza tecnica e manutenzione sottoelencate si intendono valide per i vaporizzatori per anestetico 
Sevorane® di proprietà AbbVie S.r.l. per i quali  sia stato concluso un contratto di fornitura di materiale di consumo e 
di uso di apparecchiature oppure per i quali sia stato concluso un contratto di fornitura e manutenzione. 
 
L'intervento di assistenza tecnica e manutenzione garantisce all'utilizzatore: 
- le operazioni di revisione, manutenzione straordinaria o riparazione necessarie per garantire il corretto 
funzionamento del vaporizzatore; 
- gli interventi di manutenzione periodica ordinaria previsti dal costruttore, come anche indicato nel manuale d’uso 
del vaporizzatore. 
   
Il Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione prevede: 
  
-  interventi effettuati direttamente da tecnici specializzati della ditta produttrice delle apparecchiature oggetto delle 
presenti condizioni generali;  
-  interventi  effettuati  da tecnici specializzati addestrati ed autorizzati dalle ditte  produttrici delle apparecchiature 
oggetto delle presenti condizioni generali. 
-  nel caso di guasti giudicati non riparabili o la cui riparazione non si renda possibile  
   presso codesto Spettabile Ente, la sostituzione gratuita e definitiva delle apparecchiature    
   guaste con  altrettante identiche o comunque di qualità e caratteristiche tecniche uguali o  
   superiori. 
 
La AbbVie S.r.l., facendosi carico degli oneri, si riserva di affidare, in toto o in parte,  
l'assistenza e la manutenzione delle apparecchiature a ditte specializzate ed espressamente  
autorizzate, ferma restando la propria responsabilità per l'esecuzione del servizio di  
assistenza e manutenzione. 
 
Tutte le richieste di intervento dovranno essere inoltrate via fax o via email a: 
 
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA-OSPEDALIERA –A.M.D. ABBVIE S.r.l.   
Fax: 06/929071551 
Email: AMDItaly@abbvie.com 
 
o per posta al seguente indirizzo: 
 
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA-OSPEDALIERA –A.M.D. ABBVIE S.r.l.   
S.R. 148  Pontina Km. 52 - 04011 Campoverde - LT 
Numero verde  800 / 868115 
 
Il predetto servizio svolge anche un  ruolo di coordinamento che garantisce interventi su tutto il territorio nazionale 
entro le 24/48 ore lavorative dall'avvenuta ricezione della comunicazione scritta del guasto. 
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Si ritiene opportuno precisare che la AbbVie: 
-  declina ogni responsabilità per l'utilizzo delle apparecchiature se non utilizzate con  
    materiale  AbbVie o raccomandato AbbVie;  
-  si assume l'obbligo della manutenzione solo in  presenza  di utilizzazione di  
    materiale AbbVie o raccomandato AbbVie; 
-  si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'uso delle apparecchiature di sua 
   proprietà, qualora non siano utilizzate correttamente, senza obbligo di preavviso, provvedendo 
   contemporaneamente al loro ritiro; 
-  che i vaporizzatori forniti sono specificatamente calibrati con Sevorane®  formula “Wet”  
    contenente 300 ppm di acqua che agisce da inibitore degli acidi di Lewis, prevenendo la  
    degradazione del prodotto.  
 
 
Abbvie s.r.l. 
Il Procuratore Speciale 
Marco Romano 
*_______________________________             
*Firmato con firma elettronica qualificata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
AbbVie S.r.l. TENDER OFFICE       FAX 06.928927500  - 06.929072801 
S.R. 148 Pontina Km 52, snc     e mail:  tender.abbvie@abbvie.com 
04011 CAMPOVERDE DI APRILIA – LT     Ufficio Ricezione Ordini AbbVie - fax 02.36020546 
      Per informazioni sull'evasione degli ordini - tel. 800 863221 
      Referente per la pratica – Pasquale Iossa  telef. 06 92892.2582 
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Allegato “A1” al  prot.n° 202216027/pi del 18/02/2022 
Elenco dei vaporizzatori Sevorane® di proprietà AbbVie S.r.l., forniti in uso accessorio alla: 
AZIENDA U.S.L. RIETI (EX USL RI/1 E 2)  – RIETI (RI) 
 

Serial no Material description Device category Location name  City 

BEJU04466 G.E VAPOR TEC 7 Vaporizer P.O S.C.DE LELLIS RIETI 

BEJU04423 G.E VAPOR TEC 7 Vaporizer P.O S.C.DE LELLIS RIETI 

BEJU04454 G.E VAPOR TEC 7 Vaporizer P.O S.C.DE LELLIS RIETI 

BEJU04451 G.E VAPOR TEC 7 Vaporizer P.O S.C.DE LELLIS RIETI 

BEJU04392 G.E VAPOR TEC 7 Vaporizer P.O S.C.DE LELLIS RIETI 

BEJU04469 G.E VAPOR TEC 7 Vaporizer P.O S.C.DE LELLIS RIETI 

BEJU04488 G.E VAPOR TEC 7 Vaporizer P.O S.C.DE LELLIS RIETI 

BEJU04467 G.E VAPOR TEC 7 Vaporizer P.O S.C.DE LELLIS RIETI 

BEJU04457 G.E VAPOR TEC 7 Vaporizer P.O S.C.DE LELLIS RIETI 

BEJU04440 G.E VAPOR TEC 7 Vaporizer P.O S.C.DE LELLIS RIETI 

BEJU04412 G.E VAPOR TEC 7 Vaporizer P.O S.C.DE LELLIS RIETI 

BEJU04464 G.E VAPOR TEC 7 Vaporizer P.O S.C.DE LELLIS RIETI 

02230704L BLEASE DATUM Vaporizer P.O S.C.DE LELLIS RIETI 

ARYB-1837 DRAEGER VAPOR 2000 Vaporizer P.O S.C.DE LELLIS RIETI 

ASBF-0616 DRAEGER VAPOR 2000 Vaporizer P.O S.C.DE LELLIS RIETI 

ASBJ-0704 DRAEGER VAPOR 2000 Vaporizer P.O S.C.DE LELLIS RIETI 

ARXB-1271 DRAEGER VAPOR 2000 Vaporizer P.O S.C.DE LELLIS RIETI 

ASAC-0628 DRAEGER VAPOR 2000 Vaporizer P.O S.C.DE LELLIS RIETI 

Serial no Material description Device category Location name 2 City 

00760602L BLEASE DATUM Vaporizer OSP. CIVILE 

MAGLIANO 

SABINA 

01610705L BLEASE DATUM Vaporizer OSP. CIVILE 
MAGLIANO 
SABINA 

 
 
Abbvie s.r.l. 
Il Procuratore Speciale 
Marco Romano 
*_______________________________             
*Firmato con firma elettronica qualificata 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
AbbVie S.r.l. TENDER OFFICE       FAX 06.928927500  - 06.929072801 
S.R. 148 Pontina Km 52, snc     e mail:  tender.abbvie@abbvie.com 
04011 CAMPOVERDE DI APRILIA – LT     Ufficio Ricezione Ordini AbbVie - fax 02.36020546 
      Per informazioni sull'evasione degli ordini - tel. 800 863221 
      Referente per la pratica – Pasquale Iossa  telef. 06 92892.2582 
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