
 
                                                                                                

                                                      
 

 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS 
 
 

N.___________                                                                                                        del__________________  
                                

 
Oggetto:     Presa d’atto della Variazione della Ragione Sociale da CareFusion Italy 237 SRL a Vyaire 

Medical  SRLl. 

                     PDTD/2021/443 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 

 

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. 4264 del 04.03.2021, con cui la Società CareFusion Italy 237 S.r.l, 

(All. A fg 1) comunica che, a partire dalla data del 01.04.2021 ha modificato la propria 

Ragione Sociale in Vyaire Medical S.r.l.; 

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

Società e che pertanto dal 01.04.2021 la nuova denominazione sociale è Vyaire 

Medical S.r.l. anziché CareFusion Italy 237 S.r.l., restando tuttavia invariati i numeri di 

Partita Iva, il Codice Fiscale e l’indirizzo della sede legale; 

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

spesa per questa Azienda; 

Ritenuto pertanto di prendere atto, per i motivi esposti in premessa, delle comunicazioni 

allegate al presente atto, specificando che dal 01.04.2021 la CareFusion Italy 237 

S.r.l. ha cambiato Regione Sociale in Vyaire Medical S.r.l., fermo restando tutto il 

resto; 

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 prendere atto delle comunicazioni allegate al presente atto, specificando che dal 01.04.2021 la 

Società CareFusion Italy 237 S.r.l. ha cambiato Ragione Sociale in Vyaire Medical S.r.l., fermo 

restando tutto il resto. 

 
 

 

 

 

 

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

       Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture  

                     Dott. D. Massacci 
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Sesto Fiorentino,  22/02/2021 

 
 
Spett.le Cliente/Fornitore, 
 
 
CareFusion Italy 237 Srl è lieta di informarLa anticipatamente che a partire dal 1 Aprile 2021 il 
nome della società cambierà in Vyaire Medical Srl  
 
Si prega di assicurarsi che le seguenti azioni siano completate entro il 1 Aprile 2021 per 
garantire una transizione senza problemi e senza interruzioni di servizio. 
 
Operazioni da eseguire: 
 

1. A partire dal 1 Aprile 2021 si prega di modificare i Vs. sistemi interni con le seguenti 
informazioni: 
 

a. Variazione del nome da CareFusion Italy 237 Srl  a  Vyaire Medical Srl. 

b. Aggiornamento nuova Pec:  vyairemedicalsrl@legalmail.it   
 
 
 
Coordinate bancarie, codice fiscale/Partita IVA, sede legale, recapiti telefonici, Codice NSO per gli 
ordini elettronici, resteranno invariati e sono i seguenti: 
 
Sede Legale:   Via Ticino 10/12 Sesto Fiorentino 50019 (FI) 
Partita IVA / CF:   08086280156 
Dati bancari:   Banca Intesa 

IBAN:    IT37B0306933380000008464104 
Contatto per ordini:  GMB-ITA-CustService-RDx@vyaire.com   Tel. 0550620639 
Contatto per Gare: ita-gare@vyaire.com    Tel. 0550620655 
Canale ricezione ordini:  PEPPOL    ID 9906:IT08086280156 

 
 
 
Inoltre si specifica che oltre alla società Vyaire Medical Srl, che si occupa di prodotti per la 
Diagnostica Respiratoria Cardiopolmonare, continua ad essere attiva anche la società Vyaire 
Srl ( P.IVA 06653670486) che si occupa di prodotti per la Ventilazione Polmonare e Anestesia 
e Rianimazione. Le due società (Vyaire Medical Srl e Vyaire Srl) sono due entità 
completamente separate, sebbene entrambe facciano parte del gruppo Vyaire Medical e siano 
controllate indirettamente dalla società Vyaire Medical, Inc.  
 
Se il Vs. Spett.le Ente ha come fornitore anche la società Vyaire Srl, con la quale ci sono 
contratti in essere e ordini di acquisto, si prega di non apportare nessuna modifica al fornitore. 
E’ importante mantenere entrambi i fornitori attivi, Vyaire Medical Srl  e Vyaire Srl, in quanto 
sono due società distinte. 
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Informazioni importanti: 
 

• Ordini non ancora evasi e Fatture aperte: 
Dal 1 Aprile gli ordini dovranno riportare la nuova intestazione Vyaire Medical Srl;  
tutti gli ordini di acquisto ancora inevasi e le fatture non ancora saldate intestate a 
CareFusion Italy 237 Srl, saranno di competenza della Vyaire Medical Srl, a partire 
dal 1 Aprile.  Pertanto sarete contattati dal nostro servizio clienti e finance che Vi 
indicherà quali sono le azioni da intraprendere.  

 
 

• Contratti in essere e Gare non ancora aggiudicate 
Non ci sarà nessun impatto sui contratti di appalto attualmente in essere, in quanto la 
variazione è soltanto nella denominazione sociale; tali contratti proseguiranno con la 
stessa azienda ma con il nuovo nome Vyaire Medical Srl 
Per quanto riguarda le procedure di gara a cui la CareFusion Italy 237 Srl ha 
partecipato ma che ancora non sono state aggiudicate, si prega di prendere nota che 
in caso di aggiudicazione il contratto sarà stipulato con la società  Vyaire Medical Srl. 
Per qualsiasi ulteriore informazioni o chiarimento, si prega di contattare il nostro 
rappresentare di vendita della Vs. zona oppure il nostro servizio clienti. 
 
 

 

• Nome e Logo 
In futuro, i seguenti documenti riporteranno il nome e il logo della società Vyaire 
Medical Srl, invece che quelli della CareFusion Italy 237 Srl:  
 

• Fatture e note di credito 

• Documenti di trasporto 

• Offerte e preventivi 

• Contratti  
 
Si prega di tener presente che per un periodo di tempo indeterminato sarà possibile 
ricevere prodotti da  Vyaire Medical Srl con l'etichettatura CareFusion. Questi saranno 
identici ai prodotti che avete ricevuto finora e saranno conformi sia alle normative 
vigenti che ai relativi termini e condizioni contrattuali. 
 
 

 
Grazie per la Vs. attenzione e non esitate a contattarci in caso di ulteriori dettagli e chiarimenti. 
 
 
Distinti saluti 
 
 
 
Vyaire Medical Srl 
Amministratore Unico  
Christopher James Tue 
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