
 
                                                                                                

                                                      
 

 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS 
 
 

N.___________                                                                                                        del__________________  
                                

 
Oggetto: Presa d’Atto della cessione Ramo d’azienda “IT- GR – CY” da Biocare Europe S.r.l. a Fujifilm Italia S.r.l.  

PDTD/2021/650 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 15.04.2015; 

Acquisita la comunicazione – agli atti del Servizio -  con cui la Società Biocare Europe S.r.l. comunica 

che, con atto notarile redatto dal Notaio Simona Guadagno in data 30 marzo 2021, è stata 

formalizzato, con efficacia dal 01 aprile 2021, il conferimento alla Società Fujifilm Italia S.r.l del 

Ramo d’Azienda identificato come “Ramo Distribuzione IT- GR – CY” (All. A fg 1-2-3-); 

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

che pertanto, dal 01 aprile 2021 la Società Biocare Europe S.r.l. subentra alla Società Fujifilm 

Italia S.r.l in tutte le forniture di beni e servizi relative al ramo d’azienda denominato “Ramo 

Distribuzione IT- GR – CY”; 

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 Società 

Biocare Europe S.r.l alla Società Fujifilm Italia S.r.l., con decorrenza dal 01.04.2021, del Ramo 

d’Azienda denominato “Ramo Distribuzione IT- GR – CY”; 

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 01.04.2021, dalla Ditta Società Biocare Europe S.r.l. alla Società 

Fujifilm Italia S.r.l., del Ramo d’Azienda denominato “Ramo Distribuzione IT- GR – CY”; 

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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Pari o! Irvtne Scientifìc

Spettle
Azienda Ospedaliera Brotzu
Piazzale A. Ricchi, i
09100 CAGLIARI

PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it

Cernusco sul Naviglio, 7 aprile 2021

Oggetto: Comunicazione di cessione d’azienda — Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di un contratto di fornitura di
Pipette ICSI CIG 7997420

Il sottoscritto Mario Guido Marcello Lavizzari, in qualità di Consigliere Delegato di BioCare Europe SrI., con sede legale in Milano, Via
Emilio Motta n. 10 (CAP 20144), CE. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi n. 07192230634, società
appartenente al Gruppo FUJIFILM

PREMESSO CHE

a) è in corso un processo di riorganizzazione del Gruppo Fujifilm che comprende, tra l’altro, la sottoscrizione di contratti di cessione
di partecipazioni e cessione di rami d’azienda infragruppo (la ‘Riorganizzazione”);

b) in particolare, nel contesto della Riorganizzazione:

- in data 3 febbraio 2021, FUJIFILM Europe B.V. ha acquisito da FUJIFILM Irvine Scientific, Inc. il 100% del capitale sociale di
BioCare Europe Sri.;

- in data 30marzo 2021 Biocare Europe SrI., con contratto di cessione di ramo d’azienda, ha ceduto a FUJIFILM Italia S.p.A., con
sede legale in Cernusco Sul Naviglio (MI), SS. n. 11 Padana Superiore n. 2/B (CAP 20063), C.F. e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi n. 09435590154, la titolarità di una serie di contratti, risorse umane, materiali,
tecniche e finanziarie (il “Ramo d’Azienda”), con effetto dal 1’ aprile 2021;

c) il Ramo d’Azienda include, tra l’altro, contratti, risorse umane, materiali, tecniche e finanziarie necessari per la partecipazione alla
procedura di evidenza pubblica in oggetto, in corso di svolgimento da parte di codesta Spettle Amministrazione, e per l’esecuzione
del relativo contratto in caso di aggiudicazione (la Gara);

CHIEDE

a codesta Spettle Amministrazione il consenso al subentro di FUJIFILM Italia S.p.A. nella Gara, con ogni connesso diritto ed obbligo.

Si trasmettono in allegato la certificazione notarile di avvenuta stipula e, ai fini delle verifiche di legge, le autodichiarazioni sull’assenza

dei motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 per entrambe le società interessate.

Si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro, e a disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni che dovessero
rendersi necessari.

Si prega di voler indirizzare tutte le comunicazioni inerenti alla presente ai seguenti recapiti:

BioCare Europe SrI.
Via Emilio Motta n. 10
20144 Milano

Tel: 06.44.24.0341 - Fax: 06.44.240358

PEC: bìocareeu[qppecJt

Copia a:



FUJIFILM Italia 5.p.À.
SS. fl. 11 Padana Superiore n. 2/B

20063 Cernusco Sul Naviglio (Ml)

Tel: 02.92974.1 - Fax 02.9297459
PEC: ainnn[strazione€ll)e

Con osservanza.

Per Biocare Europe Sri.
Mario Guido Marcello Lavizzari — Consigliere con poteh

____________

-

Per FUJIFILM Italia S.p.A.
Yoshiki Kimura - Presidente Consiglio di Amministrazione
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