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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;

Vista

la nota prot. n. 2468 del 08.02.2021, con la quale la Società Mellin S.p.A, comunica
che, con atto notarile redatto dal Notaio Anna Pellegrino in data 29 gennaio 2021, è
stata formalizzata, con efficacia dal 31 marzo 2021, la fusione per incorporazione con
la Società Nutricia Italia S.p.A (All. A fg 1);

Considerato

che, per effetto del suddetto atto la summenzionata Società ha assunto la
denominazione sociale di Danone Nutricia S.p.A. Società Benefit;

Preso atto

che tale fusione comporterà cambiamenti di tipo amministrativo conseguenti alla
diversa anagrafica, quali Partita Iva, Codice Fiscale e coordinate bancarie presso cui
effettuare i pagamenti (All. A fg 2);

Preso atto

altresì che la nuova Società - Danone Nutricia S.p.A. Società Benefit - subentrerà
nella titolarità dei diritti e obblighi assunti dalla Società Mellin S.p.A in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi di qualsivoglia natura in essere con questa Azienda
Ospedaliera;
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Ritenuto

pertanto di dover prendere atto, per i motivi esposti in premessa, delle comunicazioni
allegate al presente atto, specificando che con efficacia dal 01.03.2021, è stata
formalizzata la fusione per incorporazione della Società Mellin S.p.A con la Società
Nutricia Italia S.p.A. e che per effetto della suddetta operazione, varieranno oltre alla
Ragione Sociale - Danone Nutricia S.p.A. Società Benefit - i dati anagrafici quali
Partita Iva, Codice Fiscale e coordinate bancarie presso cui effettuare i pagamenti;

Visto

il D. Lgs. n. 50/2016.

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. Di prendere atto che con efficacia dal 01.03.2021 è stata formalizzata la fusione per
incorporazione della Società Mellin S.p.A con la Società Nutricia Italia S.p.A. e che per
effetto della suddetta operazione, varieranno oltre alla Ragione Sociale - Danone
Nutricia S.p.A. Società Benefit - i dati anagrafici quali Partita Iva, Codice Fiscale e
coordinate bancarie presso cui effettuare i pagamenti.
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Milano, 1 Febbraio 2021
A tutti i soggetti interessati
Loro sedi

OGGETTO: Fusione per incorporazione di Mellin SPA in Nutricia Italia SPA e cambio
denominazione in DANONE NUTRICIA SPA Società BENEFIT
Con la presente Vi informiamo che, a seguito dell’atto di fusione per incorporazione stipulato con atto
redatto dal Anna Pellegrino in data 29 Gennaio 2021 la società Mellin SPA si è fusa per incorporazione
nella Società Nutricia Italia SPA che a seguito di tale fusione ha assunto la seguente denominazione
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETÀ BENEFIT.
con sede legale in Milano, via Farini, 41, con Codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro Imprese
n. 359729 e Partita IVA n. 11667890153.
La predetta di fusione avrà decorrenza legale e giuridica dal giorno 1 Marzo 2021.

AO Brotzu
Data: 2021-02-03 15:36:07.0, PG/2021/2191

Precisiamo che il cambiamento di Società non avrà impatto alcuno sulle forniture di nostri prodotti,
fino ad oggi contrattualizzati tra Mellin SPA e il vostro Spettabile Ente.
Pertanto le attuali relazioni commerciali (processo ordini, contratti etc.) continueranno a rimanere in
essere anche per il futuro.
La fusione invece comporterà cambiamenti di tipo amministrativo conseguenti alla diversa
anagrafica: cambierà infatti il nome della Società, la Partiva Iva ed il Codice Fiscale e le coordinate
bancarie presso cui effettuare i pagamenti.
Tutti questi cambiamenti dovranno pertanto essere riportati anche nei Vostri sistemi al fine ricevere
e dare corso agli ordini ed alla fatturazione.
Alleghiamo alla presente una scheda anagrafica che riassume i nuovi dati societari in vigore dal 1
Marzo 2021.
Restiamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e, ove dovesse necessitare di un
supporto, La invitiamo sin da ora a contattare i Suoi consueti referenti all’interno della nostra
Organizzazione.
Cordiali saluti
Mellin Spa

Danone Nutricia S.p.A. Società Benefit
Ragione sociale:

Danone Nutricia S.p.A Società Benefit
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