
 
                                                                                                

                                                      
 

 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS 
 
 

N.___________                                                                                                        del__________________  
                                

 
Oggetto:     Presa d’atto della cessione da SIAD Healthcare S.p.A. a Biomedica Italia S.r.l. del ramo d’azienda 

denominato “Specialità Chirurgiche”. 

PDTD/2021/186 VM 

_____________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da __________________________ per 15 giorni consecutivi e posta 

a disposizione per la consultazione                                                              

                                                 S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

_____________________________________________________________________________________La presente 

Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI □     NO □             

Il Direttore della S.C. ABS 

 

Visto                   il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di 

attività al Direttore della SC Acquisti Beni e Servizi;  

Dato atto che con Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di 

competenza del Direttore del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 

del 15.04.2020; 

Acquisita la nota prot. n. 2064 del 02.02.2021 con cui la Società Siad Healthcare S.p.A. ha comunicato 

la cessione, con decorrenza dal 01.12.2020, alla Ditta Biomedica Italia S.r.l. del Ramo 

d’Azienda denominato “Specialità Chirurgiche”, relativamente alle attività di 

“Commercializzazione, installazione, manutenzione ed assistenza tecnica di dispositivi medici 

e apparecchiature elettromedicali per chirurgia, strumenti chirurgici e dispositivi impiantabili 

(All. “A” fg 1)”; 

Atteso che si rende necessario prendere atto di quanto comunicato dalla summenzionata Società e 

che pertanto dal 01.12.2020 la Società Biomedica Italia S.r.l. subentra alla Ditta Siad 

Healthcare S.p.A. in tutte le forniture di beni e servizi relative al ramo “Specialità Chirurgiche”, 

relativamente alle attività di “Commercializzazione, installazione, manutenzione ed assistenza 

tecnica di dispositivi medici e apparecchiature elettromedicali per chirurgia, strumenti chirurgici 

e dispositivi impiantabili; 

Tenuto conto che nulla osta nell’accogliere tale richiesta in quanto non presenta alcun aggravio di spesa per 

questa Azienda; 

Ritenuto pertanto di dover autorizzare, per i motivi esposti in premessa, il trasferimento dalla Ditta SIAD 

Healthcare S.p.A alla Ditta Biomedica Italia S.r.l., con decorrenza dal 01.12.2020, del Ramo 

d’Azienda “Specialità Chirurgiche”, relativamente alle attività di “Commercializzazione, 

installazione, manutenzione ed assistenza tecnica di dispositivi medici e apparecchiature 

elettromedicali per chirurgia, strumenti chirurgici e dispositivi impiantabili”; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016. 

% 
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Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

                                                                           

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
 
 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

 

1. di autorizzare il trasferimento, con decorrenza dal 01.12.2020, dalla Ditta SIAD Healthcare S.p.A alla Ditta 

Biomedica Italia S.r.l., del Ramo d’Azienda “Specialità Chirurgiche”, relativamente alle attività di 

“Commercializzazione, installazione, manutenzione ed assistenza tecnica di dispositivi medici e apparecchiature 

elettromedicali per chirurgia, strumenti chirurgici e dispositivi impiantabili”; 

2. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori 

da parte degli Uffici competenti. 

 
 

 

 

                             IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

                                     Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acqusiti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci 
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A chi di competenza  
 
 
Assago, 01/12/2020 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Conferimento ramo d’azienda SIAD Healthcare S.p.A. “Specialità Chirurgiche” a BIOMEDICA  
               ITALIA S.r.l. 
 
Gentile Cliente, 
 
con la presente comunichiamo che, con efficacia dal 1° dicembre 2020, il ramo d’azienda “Specialità 
Chirurgiche” di SIAD Healthcare S.p.A. sarà conferito a Biomedica Italia S.r.l., interamente controllata 
dalla società svedese Addlife Development AB. 
Il ramo d’azienda conferito a Biomedica Italia S.r.l. comprende tutte le attività relative a “Commercializzazione, 
installazione, manutenzione ed assistenza tecnica di dispositivi medici ed apparecchiature elettromedicali per 
chirurgia, strumenti chirurgici e dispositivi impiantabili”. 
Pertanto, dal 1° dicembre 2020 Biomedica Italia S.r.l. subentra in tutte le forniture di beni e servizi relative al 
ramo “Specialità Chirurgiche”. 
 
Per maggior chiarezza si precisa che rimarranno in capo a SIAD Healthcare S.p.A. tutte le attività relative a 
“Progettazione, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e assistenza tecnica di impianti 
di distribuzione di gas medicinali, di aspirazione del vuoto endocavitario, di adduzione di azoto liquido, di 
evacuazione gas anestetici e ossido nitrico e di software per la gestione di criobanche. Commercializzazione, 
installazione, manutenzione ed assistenza tecnica di dispositivi medici ed apparecchiature elettromedicali per 
criobiologia, laboratori e ricerca”. Per ogni necessità in relazione a tali prodotti, potrete continuare a rivolgerVi 
ai Vostri usuali referenti in SIAD Healthcare S.p.A. 
 
Infine, cogliamo l’occasione per comunicarVi i dati di Biomedica Italia S.r.l. per l’aggiornamento delle Vostre 
anagrafiche e Vi invitiamo a rivolgerVi ai contatti indicati nel medesimo allegato per qualsiasi necessità di 
chiarimento o informazione.  
 
 
Cordiali saluti. 

 

 

 

 

Oscar Rizzi 
Amministratore Delegato 
Biomedica Italia S.r.l. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

DATI SOCIETARI BIOMEDICA ITALIA S.r.l. 
 
 
 

Ragione Sociale   : Biomedica Italia S.r.l. 
Sede legale e operativa  : Via Edison, 6 
Partita IVA e Codice Fiscale  : 11408800966 
Tel.     : 02-49540340 
Mail     : info@biomedica-italia.it 
Fax     : 02-49540350 
Pec     : Biomedica_italia@pec.it 
Sito Web    : www.biomedica-italia.it 
IDPEPPOL    : 9906:IT11408800966 
Codice SDI    : X46AXNR 
 
 
Recapiti diretti degli Uffici sono i seguenti:  
 
Amministrazione:      Rag. Giorgio Locatelli -    amministrazione@biomedica-italia.it 
 
Ufficio Gare: Sig.ra Teresa Modello    -   tel.02-49540355   gare@biomedica-italia.it 
  D.ssa Mara Tarantola    -   tel.02-49540356   gare@biomedica-italia.it 
Ufficio Ordini:   Sig.ra M.Luigia Bizzotto   -   tel.02-49540352 marialuigia.bizzotto@biomedica-italia.it 
                       Sig.ra Paola Ruggeri    -   tel.02-49540353   paola.ruggeri@biomedica-italia.it 
Assist. Tecnica:  Sig. Diego Scaramuzza   -   tel.02-49540351 diego.scaramuzza@biomedica-italia.it 
 
 
Conti Correnti Bancari: 
  
- c/c 100000013797 acceso presso INTESA SAN PAOLO – Filiale Bergamo 4 – Via S. Bernardino, 72/D 

Iban IT34H0306911104100000013797 
 
- c/c 000105995237 acceso presso Unicredit – Filiale Bergamo – Piazza Vittorio Veneto, 11 

Iban  IT84Q0200811100000105995237 
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 Biomedica Italia S.r.l.  
Via Thomas Alva Edison, 6 • 20057 Assago (MI) Italia 

Tel. +39 02 4954 0340 • Fax +39 02 4954 0350 • info@biomedica-italia.it • biomedica_italia@pec.it 
Società unipersonale – Single-member company • Capitale Sociale – Share Capital € 1.000.000 i.v.- paid up  

P.IVA e C.F. – VAT and Fiscal Nr. IT11408800966 • Reg. Imp. Milano – R.E.A. Milano 2600265 

 
 
 
 
 
A TUTTI GLI INTERESSATI 
 
 

Assago, 02/12/20 
 
 
Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari 
  

     
 
 
Il sottoscritto dr. Oscar Rizzi, nato a Milano il 24/01/59, residente a ALBAIRATE (MI) - Via V. Bellini 2, 
Codice Fiscale RZZSCR59A24F205X, in qualità di Amministratore Delegato della società Biomedica Italia 
S.r.l., consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e 
per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
 

DICHIARA 
ai sensi del D.P.R. 445/2000  

 
che, ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n.136, che sono dedicati i seguenti conti 
correnti bancari: 
  
- c/c 100000013797 acceso presso INTESA SAN PAOLO – Filiale Bergamo 4 – Via S. Bernardino, 72/D 

Iban IT34H0306911104100000013797 
 

- c/c 000105995237 acceso presso Unicredit – Filiale Bergamo – Piazza Vittorio Veneto, 11 
Iban  IT84Q0200811100000105995237 
 

sui quali è delegato ad operare il Sig.: 
 

- Oscar RIZZI   nato a Milano il 24/01/1959   C.F. RZZSCR59A24F205X 
 
e di impegnarsi a notificare eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato entro il termine di sette 
giorni dal loro verificarsi. 
  

 
 
In fede. 
 
 
 
Oscar Rizzi 
Amministratore Delegato 
Biomedica Italia S.r.l. 
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