
 
                                                                                                

                                                      
 

 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS 
 
 

N.___________                                                                                                        del__________________  
                                

 
Oggetto:           Presa d’atto della variazione della Ragione sociale della Ditta individuale Infocom di Efisio Angioni nella 

Società Infocom Impianti SRL Unipersonale. 

PDTD/2021/707 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 Ditta individuale Infocom di Efisio Angioni 

ha comunicato che con decorrenza dal 31.03.2021, ha variato la propria Ragione Sociale in 

Infocom Impianti SRL Unipersonale (All. “A” fg 1)”; 

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

che pertanto dal 31.03.2021 la nuova Denominazione Sociale è Infocom Impianti SRL 

Unipersonale anziché Infocom di Efisio Angioni, restando tuttavia invariato 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 31.03.2021 la Ditta Infocom di Efisio Angioni ha cambiato 

Ragione Sociale in Infocom Impianti SRL Unipersonale; 

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

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

luisanna.perra
Font monospazio
691

luisanna.perra
Font monospazio
20.04.2021

luisanna.perra
Font monospazio
20.04.2021



 
                                                                                                

                                                      
 

 

 

 

 

 

Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

                                                                           

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
 
 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

 

di prendere atto, per i motivi esposti in premessa, delle comunicazioni allegate al presente atto, specificando che dal 

31.03.2021 la Ditta Infocom di Efisio Angioni ha cambiato Ragione Sociale in Infocom Impianti SRL Unipersonale. 

 

 

                             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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InfoCom  Impianti S.r.l. unipersonale    
 

InfoCom Impianti Srl unipersonale  Tel./fax: 070 / 241285 
Viale Elmas nr. 194 - 09067 Elmas CA  E-mail: info@infocomimpianti.it  

Partita I.V.A. e C.F. 03955030923  Web: http://www.infocomimpianti.it 

REA: CA-351848 

Elmas, 13/04/2021 

 

Spett.le 

ARNAS G. Brotzu 

P.le A. Ricchi, 1 

09134 Cagliari 

c/o 

Sevizio Informatico 

andreaalimonda@aob.it 

 

Servizio Acquisti 

Servizio.acquisti@aob.it 

 

Ufficio Fatture 

infofatture@aob.it 
 

 

Oggetto: conferimento ditta individuale Infocom di Efisio Angioni nella nuova Società Infocom Impianti 

S.r.l Unipersonale 

 

Con atto del 31/03/2021 a rogito del Notaio Dott. Paolo Emilio Pasolini in Monserrato, la Ditta Individuale 

INFOCOM di Efisio Angioni Viale Elmas n°194, 09067 Elmas (CA) P.I. 02869510921. è stata conferita nella 

Società Infocom Impianti S.r.l. Unipersonale, che ne acquisisce tutti i requisiti. 

Conseguentemente, per effetto del conferimento della suddetta azienda, a decorrere dal 01/04/2021 tutti i 

rapporti in essere e ogni nuova attività relativa alla suddetta ditta faranno capo alla società: 

Infocom Impianti S.r.l. unipersonale con sede legale in Viale Elmas n°194, 09067 Elmas (CA) 

Capitale Sociale di Euro 20.000, con Iscrizione al Registro Imprese di Cagliari REA CA-351848; Codice Fiscale 

e Partita Iva: 03955030923;  

 

per quanto riguarda la fatturazione elettronica il codice SDI è: 5RUO82D 

 

Vi Invitiamo quindi a voler indicare i predetti dati in tutti i documenti relativi a ordini, prestazioni e/o 

consegne effettuati dal 01/04/2021. 

Per il pagamento delle fatture già emesse da Infocom di Efisio Angioni si prega fare riferimento alle 

coordinate bancarie indicate in fattura; per le nuove fatture che saranno emesse dalla data del 01/04/2021 

le nuove coordinate bancarie sono le seguenti: Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. agenzia 13834 Via Sonnino, 

192 – 09127 Cagliari, IBAN IT60G0306904855100000006383, che verranno comunque indicate in fattura 

come anche nel documento per la tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’operazione di conferimento dell’azienda ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati 

personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche di 

tutti i soggetti interessati. In conseguenza a tale cessione, la società Infocom Impianti s.r.l. subentra nella 

titolarità dei dati personali già in oggetto di trattamento da parte della Infocom di Efisio Angioni. 

La predetta operazione risponde ad esigenze d’ordine organizzativo e non comporterà per Voi alcuna 

modifica nelle procedure sino ad oggi utilizzate per la richiesta/ricezione dei servizi/prodotti oggetto del 

rapporto di forniture in essere con la ns. Società.  



InfoCom  Impianti S.r.l. unipersonale    
 

InfoCom Impianti Srl unipersonale  Tel./fax: 070 / 241285 
Viale Elmas nr. 194 - 09067 Elmas CA  E-mail: info@infocomimpianti.it  

Partita I.V.A. e C.F. 03955030923  Web: http://www.infocomimpianti.it 

REA: CA-351848 

 

L’Ufficio di Elmas (CA) in viale Elmas n. 194, il Personale, i numeri di telefono e indirizzi E-mail, continuano 

ad essere perfettamente operativi. 

Per eventuali informazioni potete contattarci al n. telefonico 070 241285 o alla mail 

info@infocomimpianti.it 

 

 

Certi della Vs. gradita collaborazione, cogliamo l'occasione per porgerVi Distinti saluti                                                                

                                                                              

  

                   INFOCOM IMPIANTI S.r.l. 
                                                                                                        Efisio Angioni 
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