
 
                                                                                                

                                                      
 

 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS 
 
 

N.___________                                                                                                         del___________________________  
                                

 
Oggetto:       Presa d’atto di avvenuta Fusione per incorporazione della Società Siad Healtcare SPA nella Società 

Medigas Italia SRL. 

PDTD/2021/1206 

_______________________________________________________________________________________________ 

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; 

Vista la nota prot. n. 831 del 18.05.2021, con la quale la Società Siad Healtcare SPA, comunica che, 

con atto notarile redatto dal Notaio Armando Santus in data 21 dicembre 2020, è stata 

formalizzata, con efficacia dal 01 gennaio 2021, la fusione per incorporazione con la Società 

Medigas Italia SRL (All. A fg 1); 

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 1-2); 

Preso atto altresì che la nuova Società - Medigas Italia SRL - subentrerà nella titolarità dei diritti e obblighi 

assunti dalla Società Siad Healtcare SPA in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di 

qualsivoglia natura in essere con questa Azienda Ospedaliera; 

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

al presente atto, specificando che con efficacia dal 01.01.2021, è stata formalizzata la fusione 

per incorporazione della Società Siad Healtcare SPA con la Società Medigas Italia SRL e che 

per effetto della suddetta operazione, varieranno i dati anagrafici quali Partita Iva, Codice 

Fiscale e coordinate bancarie presso cui effettuare i pagamenti; 

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, per i motivi esposti in premessa, delle comunicazioni allegate al presente atto, 

specificando che con efficacia dal 01.01.2021, è stata formalizzata la fusione per incorporazione 

della Società Siad Healtcare SPA con la Società Medigas Italia SRL e che per effetto della 

suddetta operazione, varieranno i dati anagrafici quali Partita Iva, Codice Fiscale e coordinate 

bancarie presso cui effettuare i pagamenti; 

 
 

 

 

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

           Avv. Federica Pillai 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acqusiti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci 
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