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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 29822-12-2017

 Vista la deliberazione n. 26 in data 19 ottobre 2017 del 
Consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su pro-
posta del direttore generale; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Classificazione ai fini della rimborsabilità    

     Il medicinale KYPROLIS nelle confezioni sotto indi-
cate è classificato come segue. 

 Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
Kyprolis in associazione o con lenalidomide e desameta-
sone o con solo desametasone è indicato per il trattamen-
to di pazienti adulti con mieloma multiplo già sottoposti 
ad almeno una precedente terapia. 

 Confezione: 10 mg - polvere per soluzione per infusio-
ne - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 mg/5 ml (2 
mg/ml) - 1 flaconcino - AIC n. 044553028/E (in base 10). 

 Classe di rimborsabilità: H. 
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 211,85. 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 349,64. 
 Confezione: 30 mg - polvere per soluzione per infusio-

ne - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 30 mg/15 ml (2 
mg/ml) - 1 flaconcino - AIC n. 044553030/E (in base 10). 

 Classe di rimborsabilità: H. 
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 635,55. 
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1048,91. 
 Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri uti-

lizzatori specificatamente individuati dalle regioni, do-
vranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di 
arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda 
di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo 
le indicazioni pubblicate sul sito dell’Agenzia, piattafor-
ma web, all’indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.
it/registri/ che costituiscono parte integrante della presen-
te determinazione. 

 Nelle more della piena attuazione del registro di mo-
nitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità 
del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno es-
sere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e ap-
propriatezza prescrittiva riportati nella documentazio-
ne consultabile sul portale istituzionale dell’Agenzia: 
h t tp : / /www.agenz ia fa rmaco .gov. i t / i t / con ten t /
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio 

 I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dal-
la data di entrata in vigore della presente determi-
nazione, tramite la modalità temporanea suindicata, 
dovranno essere successivamente riportati nella piat-
taforma web, secondo le modalità che saranno indicate 
nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio 

 Cost sharing come da condizioni negoziali. 
 Capping come da condizioni negoziali. 
 Sconto obbligatorio su Ex Factory alle strutture pubbli-

che ivi comprese le strutture di natura privato-convenzio-
nata con il SSN, come da condizioni negoziali. 

 Validità del contratto: 24 mesi.   

  Art. 2.

      Classificazione ai fini della fornitura    

     La classificazione ai fini della fornitura del medicinale 
Kyprolis è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione 
medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente 
ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).   

  Art. 3.

      Disposizioni finali    

     La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana e sarà notificata alla società ti-
tolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 6 dicembre 2017. 

 Il direttore generale: MELAZZINI   

  17A08562

    AUTORITÀ NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE

  PROVVEDIMENTO  22 novembre 2017 .

      Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per 
l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei 
settori ordinari, sopra soglia comunitaria, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo.     (Bando-tipo n. 1/2017).    

     L’AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE 

 Il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 22 novem-
bre 2017, ha approvato il bando - tipo n. 1/2017, adotta-
to ai sensi dell’art. 213, comma 2 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed inte-
grazioni, unitamente alla nota illustrativa ed alla relazio-
ne AIR. 

 Il bando-tipo n. 1 è pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana ed entra in vigore quin-
dici giorni dopo la pubblicazione, secondo il termine di 
cui all’art. 213, comma 17  -bis   del decreto legislativo 
n. 50/2016. 

 Roma, 22 novembre 2017 

 Il Presidente: CANTONE 

 Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 
11 dicembre 2017. 
 Il segretario: ESPOSITO 

 (Approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 
2017).   


