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Deliberazione _____________________________ 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _______________________________________________ 
 
Oggetto: Presa d’atto della fusione per incorporazione tra le Ditte K2M e Stryker Italia Srl e conseguente subentro 
della Ditta Stryker italia Srl in tutti i rapporti attivi e passivi di qualsivoglia natura in essere tra questa Azienda 
Ospedaliera e la Ditta K2M. PDEL/2019/178. ME 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione 
Il Commissario Straordinario   Dott. Paolo Cannas 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI   □    NO  X  

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cannas 

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi 
 

PREMESSO che con la nota prot. n. 22200 del 15.10.2019 (All. “A” fg. 3), la Ditta Stryker Italia Srl ha 
comunicato il perfezionamento dell’operazione di fusione per incorporazione tra la 
suddetta, quale società incorporante, e la Ditta K2M, a far data dal 01.10.2019; 

PRECISATO che, con la succitata nota, la Ditta Stryker Italia Srl ha comunicato che, a far data dal 
01.10.2019, la stessa è subentrata nella titolarità dei diritti e obblighi assunti dalla Ditta 
K2M in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualsivoglia natura in essere con questa 
Azienda Ospedaliera, incluse le gare pendenti e aggiudicate; 

RITENUTO   di dover prendere atto che la Ditta Stryker Italia Srl è subentrata, a far data dal 01.10.2019, 
nella titolarità dei diritti e obblighi di qualsivoglia natura assunti con questa Azienda 
Ospedaliera dalla Ditta K2M, inclusa la Procedura Aperta per la fornitura di Strumentario e 
Dispositivi Medici Impiantabili per interventi di Chirurgia Vertebrale, di cui alla delibera n. 
246 del 06.02.2019; 

VISTO  il D.Lgs n. 50/16; 
DELIBERA 

per i motivi esplicitati in premessa: 
 

 di prendere atto che la Ditta Stryker Italia Srl è subentrata, a far data dal 01.10.2019, nella titolarità dei 
diritti e obblighi di qualsivoglia natura assunti con questa Azienda Ospedaliera dalla Ditta K2M, inclusa la 
Procedura Aperta per la fornitura di Strumentario e Dispositivi Medici Impiantabili per interventi di Chirurgia 
Vertebrale, di cui alla delibera n. 246 del 06.02.2019. 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 

 

 

 

 
Resp. SC Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
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