
                      
                                                                                               
                                                                                          

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Presa d’atto dell’avvenuta Fusione per Incorporazione della Società Bard S.r.l. nella Società Becton

Dickinson Italia S.p.a.

PDEL/2022/411

Pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  a  partire  da  ________________  per  15  giorni  consecutivi  e  posta  a

disposizione per la consultazione.                            

 

Il Direttore Generale  Dott.ssa Agnese Foddis

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI X     NO □

Su proposta della S.C. A.B.S.

Premesso che la ditta  Bard S.r.l. risulta essere aggiudicataria,  presso questa  Azienda Ospedaliera, della

fornitura di diversi dispositivi medici e presidi occorrenti alle varie strutture dell’Arnas “G. Brotzu”,

(deliberazioni e successive proroghe: n. 798/2010  – n. 1316/2020 – n. 2481/2017 – n. 1765/2018

– n. 1503/2015 – n. 1077/2018 – n. 1685/2019 – n. 1234/2019 – n. 886/2020 – n. 1270/2021 e n.

1746/2020);

Dato atto che,  nota prot.  n.  6312 del  24.03.2022,  la  Società  Bard Srl,  in  veste di  Società Incorporata,

comunica che con atto notarile redatto in data 14 marzo 2022, è stata formalizzata, con efficacia

dal 01 luglio 2022, la fusione per incorporazione con la Società Becton Dickinson Italia S.p.a., che

interviene in veste di Società Incorporante (All. A fg 1);

Preso atto che  ai sensi  dell’art.  2504bis  del Codice Civile,  la società risultante dalla fusione (nel  caso di

fusione c.d. propria) o quella incorporante (nel caso di fusione c.d. per incorporazione) assume i

diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i rapporti anteriori, ivi

compresi quelli processuali, e che pertanto la nuova Società subentrerà nella titolarità dei diritti e

obblighi  assunti dalla Società  Bard Srl in tutti  i  rapporti  giuridici  attivi  e passivi di  qualsivoglia

natura in essere con questa Azienda Ospedaliera;

Preso atto altresì che a valle del perfezionamento della Fusione, Bard S.r.l. assumerà quale denominazione

sociale Becton Dickinson Italia S.p.A;

Atteso 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);

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

presente atto, specificando che con efficacia dal 01 luglio 2022, è stata formalizzata la fusione per

incorporazione della Società Bard Srl (incorporata), con la Società Becton Dickinson Italia S.p.A

(incorporante),  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. 50/16;
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Segue deliberazione n. _____________del________________

DELIBERA

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

che con efficacia dal 01 luglio 2022, è stata formalizzata la fusione per incorporazione della Società Bard Srl

(incorporata),  con la Società  Becton Dickinson Italia S.p.A (incorporante), 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 Generale
 Dott.ssa Agnese Foddis 

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari/Servizi Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Assvo Valeria Moro
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Cliente: A.O. "G.BROTZU" 
PEC:     protocollo.generale@pec.aobrotzu.it 
 

Allegato A 
 
FORNITURA DI CATETERI, TUBI E SONDE PER SE FARMACIA DI CUI ALLA DELIBERA N. 784 
DEL 21.05.2010 E SS PROROGHE. DELIBERA N. 528 DELL' 08.04.2015 -  FILE 37787 - 17356 
GARA REGIONALE IN UNIONE DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER 
ARITMOLOGIA (CND J01– C01 – C02 – C04 – C05 – Z) AGGIUDICATA DALL’AO BROTZU 
(CAPOFILA) CON DELIBERAZIONE N. 1316 DEL 02/10/2020. RECEPIMENTO PER ATS 
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI 
FORNITURA – LOTTO 24 - CIG: 8730966D0F E S.M.I. -  FILE 46788 -  
FORNITURA CON CONTRATTO ESTIMATORIO PATCH, ENDOPROTESI VASCOLARI 
CARDIACHE E ACCESSORI (CND P0702-P0704-P0780) PER L'AZIENDA OSPEDALIERA G. 
BROTZU, L'ATS SARDEGNA, L'AOU CAGLIARI E L'AOU SASSARI. ANNI TRE CON OPZIONE 
RINNOVO PER UN ALTRO ANNO DELIBERAZIONE N. 2481 DEL 21.12.2017 E S.M.I. -  FILE 
46919 -  
PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI BRACHITERAPIA 
PER IL TRATTAMENTO DI CARCINOMA DELLA PROSTATA PER SC UROLOGIA. ANNI TRE. 
COD. CIG 630058600D PROT. PG/2015/0018160 22/09/2015 DEL. 1503 02/08/2015  E 
S.M.I. -  FILE 49104 - 40296 
PROCEDURA NEGOZIATA, PER LA FORNITURA IN SERVICE DEL SERVIZIO DI 
BRACHITERAPIA PROSTATICA CON SEMI DI 1125, DA DESTINARE ALLA S.C. UROLOGIA 
TRAPIANTO DI RENE E CHIRURGIA ROBOTICA DELL'AOB DELIBERA N. 1234 DEL 
15.05.2019 E S.M.I. -  FILE 49340 -  
PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B, PUNTO 2 E 
3, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, RELATIVA ALLA FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI 
TERMOREGOLAZIONE ARTIC SUN 5000- MEDIVANCE, CON RELATIVO MATERIALE DI 
CONSUMO, DESTINATA ALLA SC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL PO S MICHELE. 
DITTA MEDICA VALEGGIA SPA. SPESA COMPLESSIVA ANNUA € 55.000,00= IVA ESCLUSA. 
CIG7418723BE1 DELIBERA N. 1077 DEL 16/05/2018 SUBENTRO CONTRATTO EX MEDICA 
VALEGGIA E S.M.I. -  FILE 50562 - 50090 
FORNITURA TRIMESTRALE, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/16, DI AGHI 
PER BIOPSIA DESTINATI A VARI REPARTI DEL P.O. SAN MICHELE DELIBERAZIONE N. 1685 
DEL 17.07.2019 E S.M.I. -  FILE 50737 - 37123 
RDO 352771-DM CARDIOCHIRURGIA  -  FILE 51841 –  
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PROCEDURA NEGOZIATA, PER LA FORNITURA IN SERVICE DEL SERVIZIO DI 
BRACHITERAPIA PROSTATICA CON SEMI DI 1125, DA DESTINARE ALLA S.C. UROLOGIA 
TRAPIANTO DI RENE E CHIRURGIA ROBOTICA DELL'AOB DELIBERA N. 1234 DEL 
15.05.2019 E S.M.I. -  FILE 54051 - 49340 
FORNITURA DI DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE CND U, DA DESTINARE ALLE 
VARIE STRUTTURE DELL'AOB, PER LA DURATA DI UN ANNO ELIBERA N. 886 DEL 
22.06.2020 E S.M.I. -  FILE 54362 - 51831 
RDO 352771-DM CARDIOCHIRURGIA  -  FILE 54649 - 51841 
FORNITURA ANNUA DI DISPOSITIVI MEDICI PER APPARATO UROGENITALE DA 
DESTINARE ALLE DIVERSE STRUTTURE DELL'ARNAS G. BROTZU. CODICI CIG VARI. 
DETERMINA AGGIUDICAZIONE: N. 1270 15/11/2021 -  FILE 55037 - 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/16, 
PER LA FORNITURA DI VARI SHUNT CAROTIDEI, DA DESTINARE ALLA S.C. DI CHIRURGIA 
VASCOLARE DELL'AOB. DETERMINA 1746 26/10/2020 -  FILE 55168 - 52739 
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Repertorio n. 53.655 Raccolta n. 24.866 
-------------------------------------------------Atto di fusione------------------------------------------------- 
-----------------------------------R E P U B B L I C A     I T A L I A N A----------------------------------- 
L'anno duemilaventidue. Il giorno di lunedì quattordici del mese di marzo--------------------------- 
-----------------------------------------------(14 marzo 2022)------------------------------------------------ 
------------------------------in Milano (MI), via Santa Maria Fulcorina n. 2,------------------------------ 
avanti a me dottor Angelo Busani, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di 
Milano,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------è presente:--------------------------------------------------- 
1) SIMONETTO PAOLA, nata a Latina (LT) il giorno 23 febbraio 1973, domiciliata presso la se- 
de della Società dalla medesima rappresentata;---------------------------------------------------------- 
la quale interviene al presente atto non in proprio nome e conto ma nella sua qualità di Consi- 
gliere Delegato, in nome e per conto di:------------------------------------------------------------------- 
1.a) “BECTON, DICKINSON ITALIA S.P.A.”, società unipersonale, con sede in Milano (MI), via 
Enrico Cialdini n. 16, capitale sociale euro 13.386.000, interamente versato, suddiviso in n. 
4.462.000 azioni del valore nominale di euro 3 cadauna, codice fiscale e numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 00803890151 (R.E.A. MI - 819437) 
(di seguito, la “Società Incorporante”);--------------------------------------------------------------------- 
a quanto oltre autorizzata in forza dei poteri conferitile con deliberazione dell’assemblea della 
Società Incorporante in data 10 settembre 2021, di cui al verbale ai rogiti del sottoscritto no- 
taio in pari data, rep. n. 51.692/23.928, registrato a Milano 1 il 13 settembre 2021 al n. 75890, 
serie 1T (di seguito, la “Deliberazione della Società Incorporante”);---------------------------------- 
1.b) “BARD S.r.l.", società unipersonale, con sede in Roma (RM), via Cina n. 444, capitale so- 
ciale euro 1.047.300, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro del- 
le Imprese di Roma: 07931650589 (R.E.A. RM - 636994) (di seguito, la “Società Incorporata” 
e, unitamente alla Società Incorporante, le “Società Partecipanti alla Fusione”);------------------- 
a quanto oltre autorizzata in forza dei poteri conferitile con deliberazione dell’assemblea della 
Società Incorporata in data 10 settembre 2021, di cui al verbale ai rogiti del sottoscritto notaio 
in pari data, rep. n. 51.691/23.927, registrato a Milano 1 il 13 settembre 2021 al n. 75878, se- 
rie 1T (di seguito, la “Deliberazione della Società Incorporata” e, unitamente alla Deliberazione 
della Società Incorporante, le “Deliberazioni di Fusione”);---------------------------------------------- 
comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo;------------------ 
-------------------------------------------p r e m e s s o     c h e:-------------------------------------------- 
a) gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione hanno approvato il progetto 
di fusione, che (in copia, prelevata dal Registro Imprese) si allega al presente atto con lettera 
“A” (di seguito, il "Progetto di Fusione"), avente a oggetto la fusione per incorporazione della 
Società Incorporata nella Società Incorporante (di seguito, la “Fusione”);--------------------------- 
b) il Progetto di Fusione è stato iscritto, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, cod. civ.:----------- 
b.1. quanto alla Società Incorporante: presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza - 
Brianza e Lodi in data 14 settembre 2021, con il protocollo numero 517507/2021;---------------- 
b.2. quanto alla Società Incorporata: presso il Registro delle Imprese di Roma in data 10 set- 
tembre 2021, con il protocollo numero 363708/2021;--------------------------------------------------- 
c) il Progetto di Fusione è stato approvato dalle assemblee delle Società Partecipanti alla Fu- 
sione con le Deliberazioni di Fusione;----------------------------------------------------------------------- 
d) le Deliberazioni di Fusione sono state iscritte, ai sensi dell'art. 2502-bis, cod. civ.:------------- 
d.1. quanto alla Deliberazione della Società Incorporante: presso il Registro delle Imprese di 
Milano, Monza - Brianza e Lodi in data 14 settembre 2021, prot. n. 530036/2021;---------------- 
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d.2. quanto alla Deliberazione della Società Incorporata: presso il Registro delle Imprese di 
Roma in data 14 settembre 2021, prot. n. 373474/2021;----------------------------------------------- 
e) è decorso, a far tempo dalla predetta data di iscrizione delle Deliberazioni di Fusione nel Re- 
gistro delle Imprese, il termine previsto dall'art. 2503, comma 1, cod. civ. e, non risultando, 
agli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione, che alcun creditore sociale 
delle società stesse abbia proposto opposizione ai sensi dell'art. 2503 cod. civ., può darsi corso 
alla stipula dell’atto di fusione; ------------------------------------------------------------------------------ 
f) si è conclusa, con esito positivo, la procedura di cui al d.l. n. 21 del 15 marzo 2012, converti- 
to con modificazioni dalla legge n. 56 dell'11 maggio 2012 (c.d. "Decreto Golden Power"), co- 
me da comunicazione scritta in data 15 settembre 2021;----------------------------------------------- 
---------------------------------------------- tutto ciò premesso---------------------------------------------- 
e ritenuto, onde di questo atto formi parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula 
quanto segue.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Articolo 1) Dichiarazione di mancata opposizione dei creditori.----------------------------------------- 
1.1. La comparente dichiara, ai sensi dell’art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, previo ri- 
chiamo del sottoscritto notaio sulle sanzioni applicabili in caso di dichiarazioni mendaci o reti- 
centi, che non risulta alle Società Partecipanti alla Fusione che alcun creditore sociale abbia 
proposto opposizione alla Fusione, ai sensi dell'art. 2503 cod. civ..----------------------------------- 
Articolo 2) Dichiarazione di Fusione.------------------------------------------------------------------------ 
2.1. La Società Incorporante e la Società Incorporata, essendo intercorsa la positiva conclusio- 
ne della procedura di cui al d.l. n. 21 del 15 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 56 dell'11 maggio 2012 (c.d. "Decreto Golden Power"), si dichiarano fuse mediante 
incorporazione nella Società Incorporante della Società Incorporata, in conformità al Progetto 
di Fusione, quale approvato con le Deliberazioni di Fusione. ------------------------------------------- 
Articolo 3) Effetti della Fusione.----------------------------------------------------------------------------- 
3.1. Ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., la Fusione ha effetto dalla data dell'1 (uno) 
luglio 2022 (duemilaventidue) (di seguito, la “Data di Efficacia”).------------------------------------- 
3.2. Ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 3, cod. civ., le operazioni della Società Incorporata sono 
imputate al bilancio della Società Incorporante dalla data del 1° (primo) ottobre 2021 (duemi- 
laventuno).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.3. Ai sensi dell'art. 172, comma 9, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, la Fusione ha effetto dal- 
la data del 1° (primo) ottobre 2021 (duemilaventuno).------------------------------------------------- 
Articolo 4) Capitale sociale della Società Incorporante.-------------------------------------------------- 
4.1. La Fusione provoca l'annullamento di tutte le quote di partecipazione rappresentative 
dell’intero capitale sociale della Società Incorporata. ---------------------------------------------------- 
4.2.  Poiché la Società Incorporante è titolare dell'intero capitale della Società Incorporata, non 
si fa luogo ad alcun rapporto di concambio né, conseguentemente, all'aumento del capitale 
sociale della Società Incorporante, il quale rimane pertanto attestato all’attuale valore nominale 
di euro 13.386.000 (tredici milioni trecentoottantaseimila) suddiviso in n. 4.462.000 (quattro 
milioni quattrocentosessantaduemila) azioni ordinarie, del valore nominale di euro 3 (tre) ca- 
dauna, interamente di titolarità del Socio Unico della Società Incorporante, ovvero di "Becton 
Dickinson Europe Holdings S.a.s.".-------------------------------------------------------------------------- 
Articolo 5) Statuto della Società Incorporante.------------------------------------------------------------ 
5.1. Lo statuto della Società Incorporante non subisce alcuna variazione per effetto della Fu- 
sione.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Articolo 6) Particolari trattamenti e vantaggi.------------------------------------------------------------- 
6.1. La Fusione non comporta alcun particolare trattamento o vantaggio per soci e amministra- 



 

tori delle Società Partecipanti alla Fusione.---------------------------------------------------------------- 
Articolo 7) Subentro della Società Incorporante nel patrimonio della Società Incorporata.-------- 
7.1. A seguito della Fusione, la Società Incorporante subentra:---------------------------------------- 
a) in tutti i rapporti attivi e passivi;-------------------------------------------------------------------------- 
b) in ogni convenzione e contratto (anche di locazione finanziaria e con patto di riscatto o di 
riservato dominio);--------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) in tutte le azioni ed obbligazioni;------------------------------------------------------------------------- 
d) in tutte le situazioni proprietarie, di titolarità, di disponibilità, di legittimazione;----------------- 
e) in tutti i beni materiali ed immateriali;------------------------------------------------------------------- 
f) in tutte le situazioni possessorie e di fatto;------------------------------------------------------------- 
g) in tutti i diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, ragioni, azioni, attività in ge- 
nere anche in pendenza e in formazione;------------------------------------------------------------------ 
h) in ogni passività, debito, obbligo, impegno, onere, gravame, garanzia prestata e posizione 
passiva in genere;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
i) in tutte le iscrizioni in Albi ed Elenchi;-------------------------------------------------------------------- 
di titolarità della Società Incorporata, con l'intesa che i beni e i diritti appartenenti alla Società 
Incorporata si hanno per acquisiti dalla Società Incorporante (anche se acquistati o sorti in da- 
ta posteriore alla iscrizione del Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese o in data poste- 
riore alle Deliberazioni di Fusione), nella loro pienezza e integrità, con ogni loro legittimo ac- 
cessorio, parte, pertinenza, con ogni relativo privilegio e garanzia anche reale (che mantengo- 
no identica validità e il medesimo grado), nonchè con ogni inerente diritto, obbligo, onere, vin- 
colo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.2. All’organo amministrativo della Società Incorporante (e, in caso di organo pluripersonale, 
a ciascun suo componente, in via disgiunta) spetta il potere di stipulare ed effettuare unilate- 
ralmente ogni atto (anche di rettifica), pratica e formalità necessari per ottenere qualsiasi tra- 
scrizione, iscrizione o annotamento si rendano occorrenti in dipendenza della Fusione, nonchè 
per compiere ogni trapasso, cambio di intestazione e voltura in capo alla Società Incorporante: 
a) di ogni rapporto, anche in pendenza o in formazione, convenzione, contratto (in particolare 
dei contratti di assicurazione, di mandato, di locazione, di fornitura, di somministrazione e di 
utenza);---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) di ogni negozio definitivo o preliminare;---------------------------------------------------------------- 
c) di ogni controversia di qualunque natura e ovunque radicata;-------------------------------------- 
d) di ogni intestazione, licenza, conto, polizza, deposito, brevetto, marchio, iscrizione, manda- 
to, cauzione, permesso, registrazione, esonero, agevolazione, riconoscimento, concessione, 
autorizzazione e partita attiva o passiva, mobiliare ed immobiliare, esistenti relativamente ai 
beni e ai diritti appartenenti alla Società Incorporata presso private o pubbliche Amministrazio- 
ni (ivi compresi gli Enti pubblici territoriali, le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, i 
Pubblici Registri e i pubblici Libri in genere), e ciò pure se si tratti di rapporti in corso di istrut- 
toria o di abilitazioni in corso di rilascio;-------------------------------------------------------------------- 
il tutto, con ogni conseguente diritto, interesse e aspettativa, e con esonero delle competenti 
Autorità e dei Funzionari preposti da ogni responsabilità per le modificazioni, variazioni o anno- 
tazioni che si rendano necessarie in ordine alla Fusione; e, in guisa che, nei confronti di chiun- 
que, la Società Incorporante possa senz'altro, e senza soluzione di continuità, essere ricono- 
sciuta quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività e passività già di spettanza 
della Società Incorporata, senz'uopo di ulteriori atti o consensi e, pertanto, in modo che possa 
essa proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto e anzianità maturati in capo alla 
Società Incorporata come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla Società Incorporante.--- 



 

Articolo 8) Spese.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1. Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della Società Incorporante.--------------- 
Articolo 9) Documentazione allegata.----------------------------------------------------------------------- 
9.1. Si omette la lettura della documentazione allegata al presente atto, per dispensa avutane 
dalla comparente.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------E      r i c h i e s t o n e,-------------------------------------------- 
io notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fi- 
ducia e in parte da me, ho letto alla comparente la quale, a mia domanda, lo approva e lo sot- 
toscrive con me notaio, alle ore dodici e minuti quarantacinque circa; consta il presente atto di 
due fogli, per sei facciate e fino a questo punto della settima pagina.-------------------------------- 
Firmato Paola Simonetto-------------------------------------------------------------------------------------- 
Firmato Angelo Busani---------------------------------------------------------------------------------------- 































































CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE
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Allegato C  
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 
445 e s.m.i 
  
Il sottoscritto GIORGIO BENIGNI nato a Bergamo il 20/06/1977, C.F. BNGGRG77H20A794X, in qualità di 
Amministratore Delegato e legale Rappresentante della BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A, società a socio unico 
soggetta a direzione e coordinamento di Becton Dickinson Europe Holdings Sas,  con  sede  legale  in Milano MI 
20161 Via Enrico Cialdini, 16 -  Codice Fiscale e Partita IVA n. 00803890151, Ufficio Imposte Dirette: Via Ugo 
Bassi 4/B – 20100 Milano - Codice Attività 325011, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità 
che assume e delle sanzioni penali stabilite dalle Leggi vigenti nei confronti di chi attesta il falso  
 
Dichiara 
 
Che Becton Dickinson è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e particolare, in  particolare è in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 83, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 in quanto è Iscritta alla Sezione Ordinaria 
della CCIAA di Milano - Ufficio Registro delle Imprese, con le seguenti generalità: Codice Fiscale e Numero di 
Iscrizione 00803890151 del Registro delle Imprese - Data di iscrizione: 19/02/1996 - Iscritta nella Sezione 
Ordinaria il 19/02/1996 - Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 819437 il 10/03/1971 
- Denominazione: Becton Dickinson Italia S.p.A. - Forma Giuridica: Società per Azioni a socio unico - Sede: Milano 
(MI), Via Enrico Cialdini, 16 CAP 20161 - Data di costituzione 04/03/1971 regolarmente costituita con atto del 
04.03.1971 (a rogito Notaio Cesare Bellotti n. 10157 di Rep. E n. 1126 di raccolta in Milano) - Capitale Sociale 
Deliberato, Sottoscritto e Versato € 13.386.000=- Durata della Società: a tempo indeterminato - Data inizio 
dell'attività dell'Impresa 04/03/1971 - Estremi di Iscrizione precedenti: Iscritta al  Registro Ditte della CCIAA 
di Milano con il numero 819437 - Iscritta presso la Cancelleria delle società commerciali del Tribunale di Milano 
con il numero MI146-145463 Codice Attività = 325011. Iscritta al Registro AEE con il numero 
IT08030000004302. 
 

OGGETTO SOCIALE:  
 

La societa' ha per oggetto la produzione, mediante anche lavorazioni commesse a Terzi ed il commercio da 
attuarsi sia direttamente che mediante intermediari od Ausiliari od anche quale agente, concessionaria o 
commissionaria di terzi, sia In italia che all'estero, importazione, esportazione, vendita, distribuzione, Inclusa 
l'attivita' di promozione e pubblicita' ,di prodotti farmaceutici ed Immunologici, specialita' medicinali, 
dispositivi medici, presidi chirurgici e Sanitari, in plastica e non, ogni altra attrezzatura medica, di software di 
Gestione di problematica medicale, di prodotti relativi al campo della Telemedicina, di apparecchiature per la 
distribuzione informatizzata dei Farmaci, articoli diagnostici, medicali e di laboratorio, prodotti Odontoiatrici e 
veterinari, complementari o strumentali ai precedenti quali Attrezzature e macchinari di laboratorio, dandosi 
atto che la Commercializzazione di prodotti medicinali e degli altri prodotti riservati Alle farmacie potra' 
avvenire soltanto all'ingrosso e nel rispetto della Normativa vigente in materia.  
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La societa' puo' svolgere l'attivita' di Promozione e pubblicita' dei prodotti farmaceutici, l'organizzazione di 
Convegni e congressi compresa la partecipazione ad eventi scientifici relativi Ai prodotti farmaceutici. La societa' 
ha inoltre come oggetto l'assistenza Tecnica per la manutenzione dei prodotti suindicati, nonche' per la 
prestazione Di tutti i servizi accessori connessi alla commercializzazione dei suddetti Prodotti. 
In relazione ai prodotti di cui sopra la societa' potra' attuare la ricerca e Lo sfruttamento di tecnologie, 
biotecnologie, la realizzazione di brevetti, L'acquisto dei medesimi e l'istituzione di rapporti attivi e passivi di 
godimento aventi per oggetto le tecniche ed i ritrovati in questione. La Societa' puo' acquistare o cedere, 
concedere od accettare in licenze d'uso di Brevetti industriali, know-how e diritti di proprieta' industriale e 
Commerciale in genere. 
Essa potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed Immobiliari ritenute dal consiglio 
di amministrazione necessarie od utili per Il conseguimento dell'oggetto sociale; essa, purche' non nei confronti 
del Pubblico, puo' raccogliere fondi con obbligo di rimborso presso i soci in Ottemperanza alle disposizioni di 
legge e regolamenti di volta in volta Applicabili; puo' pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, 
anche reale a favore di societa' del gruppo; puo' anche assumere, sia Direttamente che indirettamente, 
interessenze e partecipazioni in altre Societa', non ai fini di collocamento, od imprese aventi oggetto analogo od 
Affine o connesso al proprio; e' in ogni caso escluso l'esercizio di attivita' Di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 
ed al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 nonche' di attivita' riservate dalla legge alle farmacie o ad Altre 
professioni protette. 

 
 

ATTIVITÀ AZIENDALE: 

Produzione, mediante anche lavorazioni commesse a terzi, ed il commercio, da attuarsi sia direttamente che 
mediante intermediari od ausiliari, sia in Italia che all’estero, di prodotti farmaceutici ed immunologici, 
specialità medicinali, dispositivi medici, presidi chirurgici e sanitari, articoli diagnostici, medicale e di 
laboratorio, prodotti odontoiatrici e veterinari, complementari o strumentali ai precedenti quali attrezzature e 
macchinari di laboratorio. 

 
INOLTRE DICHIARA 

 
Che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
specificatamente 
 
 
 
 
 RIF. ART. 80, COMMA 1 DEL D.LGS N. 50/2016 
Che nè la sottoscritta e, per quanto a propria conoscenza, nè la società e nessuno dei soggetti di cui all’art. 80, 
hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche 
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività 
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delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater 
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
 

 RIF. ART. 80, COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 
che nei propri confronti e nei confronti, per quanto a propria conoscenza, dei soggetti indicati al comma 3 
dell’art. 80, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia.  
 
Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
N. 159 
 
 RIF. ART. 80 COMMA 4 DEL D.LGS N. 50/2016 
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 
Premesso che l’Art. 80 comma 4  prevede quanto segue : “ Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a 
una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e 
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tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602” 
 
A mero titolo informativo, seppur non rientranti nella suddetta fattispecie, riportiamo  quanto risulta nei carichi 
pendenti  dell’Agenzia delle Entrate:  
 
- definitivamente accertati: NESSUNO 
  
- non definitivamente accertati : 
 

 cartella di pagamento n.04120150024257672, anno di imposta 2008, notificata il 
31/08/2015 al contribuente (incorporata) CAREFUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE 
CF 04647720483, derivante da registrazione atti giudiziari, per un debito di Euro 56,32 
sospeso per rottamazione;  

 Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a AVV. ACCERT. MOD.770 
TMB075M00055/2019 (2014) per l'anno d'imposta 2014, relativo al contribuente in 
oggetto, stato contenzioso II° Grado pendente con importo contestato di Euro 
2.705.676,00;  

 Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a AVV. ACCERTAMENTO SDC 
TMB035M00326-2018 (2012) per l'anno d'imposta 2012, relativo al contribuente in 
oggetto, deciso in II° Grado con sentenza del 15/06/2021 sfavorevole all'ufficio con 
importo contestato di Euro 809.625,00;  

 Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a AVV. ACC. IRAP SDC 
TMB0C5M00327-2018 (2012) per l'anno d'imposta 2012, relativo al contribuente in 
oggetto, stato contenzioso II° Grado pendente con importo contestato di Euro 
114.819,00.  

 RIF. ART. 80, COMMA 5 DEL D.LGS N. 50/2016: 
di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui 
all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 
 a.) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 
 b.) di non essere stato sottoposto a fallimento, si non trovarsi in stato di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo,  o sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
fermo restando quanto previsto dagli articoli n. 110 e 186-bis del regio decreto 1942, n. 267; 

 c.) di non essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità 
o affidabilità.  

 c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 
o tentato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione;  

 c-ter) l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali 
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circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e 
alla gravità della stessa; 

  
In riferimento a quanto sopra, in particolare la lettera c-ter, segnaliamo quanto segue: 
 
- Becton Dickinson Italia Spa è incorsa in una risoluzione di contratto (gara indetta da ASST MONZA per 
la fornitura di “Cateteri venosi centrali, cateteri arteriosi ed accessori) esercitata dall’ente a causa di 
presunti vizi riscontrati nell’utilizzo di uno specifico prodotto oggetto di fornitura (connettore senza ago 
per cateteri – accesso vascolare). Con atto di citazione depositato presso il Tribunale Civile di Monza in 
data 8 novembre 2018, BD ha instaurato un’azione civile volta a contestare la legittimità del 
provvedimento di risoluzione contrattuale emanato dall’ente di riferimento.  
Con sentenza N. 1336/2020, pubblicata in data 19 ottobre 2020, il Tribunale di Monza ha accertato il 
rispetto da parte di BD dei principi di buona fede e di condotta secondo la dovuta diligenza del padre di 
famiglia, improntata a lealtà e correttezza in relazione alle concrete circostanze nell’esecuzione del 
contratto, nonché ha accertato l’illegittimità dell’intervenuta risoluzione comminata in danno di 
BD, attesa l'inesistenza, così riporta il Tribunale di Monza, di alcun grave inadempimento. Da ciò è 
conseguito l'obbligo della ASST Monza, statuito sempre in Sentenza, di risarcire il danno subito dalla BD 
oltre alle spese di giustizia. 
 
- Con comunicazione in data 22 aprile 2021 ASST Lariana ha dichiarato la risoluzione del contratto di 
fornitura ODF 133568353 di adesione alla Convenzione ARCA2018_055 LOTTO 3 per la fornitura di per la 
fornitura di pompe per infusione volumetrica multivia, esercitata dall’ente a causa della presunta 
difformità delle pompe consegnate rispetto alle pompe di cui all’ordine di fornitura ed a presunti ritardi 
nella consegna dei prodotti. Con atto di citazione notificato in data 26 gennaio 2022 ed iscritto presso 
il Tribunale Civile di Como con R.G. n. 264/2022, BD ha instaurato un’azione civile volta a contestare 
la legittimità del provvedimento di risoluzione contrattuale emanato dall’ente di riferimento. La 
prima  udienza è fissata per il 25 maggio 2022.  
 
 
c-quater) di non aver commesso gravi inadempimenti nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

 d.) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai 
sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

 e.) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e); 
 f.) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 f-bis) di non avere presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti; 

 g.) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 
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 h.) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 
55 

 i.) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente che 
l’impresa ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di 
ottemperanza può essere certificata dal competente ufficio AFOL Metropolitana – Centro per l’impiego 
di Milano - via Strozzi n. 11 – 20146 – Milano  

 l.)  che la sottoscritta, e tutti i soggetti di cui all’art. 80, non sono stati vittime dei reati previsti e puniti 
dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 203/1991; 

 m.) di non trovarsi con altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 

 
 
In fede 
 
BECTON DICKINSON ITALIA spa 
Dr. Giorgio BENIGNI 
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Il sottoscritto GIORGIO BENIGNI nato a Bergamo il 20/06/1977, C.F. BNGGRG77H20A794X, in qualità di 
Amministratore Delegato e legale Rappresentante della BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A, società a socio unico 
soggetta a direzione e coordinamento di Becton Dickinson Europe Holdings Sas, con sede legale in Milano MI 
20161 Via Enrico Cialdini, 16 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 00803890151, Ufficio Imposte Dirette: Via Ugo 
Bassi 4/B – 20100 Milano - Codice Attività 325011, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità 
che assume e delle sanzioni penali stabilite dalle Leggi vigenti nei confronti di chi attesta il falso 
Dichiara 
Che, ai sensi dell’art. 83, Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, il fatturato globale inerente gli ultimi tre esercizi 2018, 
2019, 2020 (fatturato relativo all’anno fiscale, così come riportato in bilancio), è il seguente: 
ANNO 2018 - FATTURATO TOTALE – Euro 186.434.037,00 
ANNO 2019 - FATTURATO TOTALE – Euro 190.636.706,00 
ANNO 2020 - FATTURATO TOTALE – Euro 187.562.201,00 
Totale Fatturato triennale Euro 564.632.944,00 
Fatturato medio Annuo Euro 188.210.981,33 
Si fa presente che l’importo del fatturato globale sopra indicato è dato dalla somma dei fatturati globali di Becton 
Dickinson Italia SpA e CareFusion Italy 311 Srl Unipersonale, in quanto in data 01.11.2017 la scrivente Società, 
già socio unico di CareFusion Italy 311 Srl Unipersonale, ha acquistato da quest’ultima il ramo d’azienda relativo 
al business infusionale, dispensing e di prevenzione delle infezioni 
In fede 
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