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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 272-2-2018

  Determina:    

  Art. 1.

      Classificazione ai fini della rimborsabilità    

      Il medicinale PANTOPRAZOLO AUROBINDO ITA-
LIA nelle confezioni sotto indicate è classificato come 
segue:  

  confezioni:  
 «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse 

in blister AL/AL; A.I.C. n. 038740181 (in base 10) ; clas-
se di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclu-
sa): € 7,18; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,47; 
nota AIFA 1 e 48; 

 «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse 
in blister AL/AL; A.I.C. n. 038740054 (in base 10); clas-
se di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclu-
sa): € 3,88; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,28; nota 
AIFA 1 e 48. 

 Validità del contratto: 24 mesi. 
 Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che 

in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o 
al certificato di protezione complementare, la classifica-
zione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai 
sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-
legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno 
successivo alla data di scadenza del brevetto o del certi-
ficato di protezione complementare, pubblicata dal Mini-
stero dello sviluppo economico. 

 Sino alla scadenza del termine di cui al precedente 
comma, il medicinale «Pantoprazolo Aurobindo Italia» è 
classificato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-
legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’ap-
posita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai 
fini della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, com-
ma 10, lettera   c)   della legge 24 dicembre 1993, n. 537 
e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».   

  Art. 2.

      Classificazione ai fini della fornitura    

     La classificazione ai fini della fornitura del medicinale 
«Pantoprazolo Aurobindo Italia» è la seguente: medicina-
le soggetto a prescrizione medica (RR).   

  Art. 3.

      Tutela brevettuale    

     Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusi-
vo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà 
industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vi-
genti disposizioni normative in materia brevettuale. 

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è altre-
sì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto 

dall’art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 
che impone di non includere negli stampati quelle parti 
del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medi-
cinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a 
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell’im-
missione in commercio del medicinale.   

  Art. 4.

      Disposizioni finali    

     La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà notificata alla 
Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale. 

 Roma, 17 gennaio 2018 

 Il direttore generale: MELAZZINI   

  18A00612

    AUTORITÀ NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE

  PROVVEDIMENTO  10 gennaio 2018 .

      Schema di disciplinare di gara con procedura aperta per 
l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia sopra 
soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto quali-
tà prezzo.      (Bando-tipo n. 2/2018).     

     L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

 Il Consiglio dell’autorità, nella seduta del 10 gennaio 
2018, ha approvato il Bando - tipo n. 2, adottato ai sensi 
dell’art. 213, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii., unitamente alla nota illustrativa 
ed alla Relazione AIR. 

 Il Bando - tipo n. 2 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, 10 gennaio 2018 

 Il Presidente: CANTONE 

  Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17 gennaio 2018.  

   p.     Il segretario: GRECO 


