
 
                                                                                                

                                                      
 

 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS 
 
 

N.___________                                                                                                        del__________________  
                                

 
Oggetto:       Presa d’Atto della cessione Ramo d’azienda dell’unità locale e sede secondaria italiana dalla Società 

Nipro Medical Europe alla Società Nipro Medical Italy SRL. 

PDTD/2021/1698 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 Nipro Medical Europe comunica 

che, con efficacia dal 01 ottobre 2021, ha avviato un’operazione di riorganizzazione aziendale 

all’esito della quale il ramo d’Azienda consistente nella filiale italiana della Società, come 

anche tutte le relative attività e contratti, saranno oggetti di Conferimento in natura nella neo-

costituita Nipro Medical Italy SRL; (All. A fg 1-2); 

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

che pertanto, dal 01 ottobre 2021 la Società Nipro Medical Italy SRL. subentra alla Società 

Nipro Medical Europe in tutte le forniture di beni e servizi relative al ramo d’azienda dell’unità 

locale e sede secondaria italiana; 

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 

Nipro Medical Europe alla Società Nipro Medical Italy SRL., con decorrenza dal 01.10.2021, 

del Ramo d’Azienda dell’unità locale e sede secondaria italiana; 

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 01.10.2021, dalla Ditta Società Nipro Medical Europe alla 

Società Nipro Medical Italy SRL., del Ramo d’Azienda dell’unità locale e sede secondaria italiana; 

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. 

                                          Avv. Federica Pillai 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acqusiti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci 
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Spettabile 
 Azienda Ospedaliera G. Brotzu 

Piazzale Alessandro Ricchi, 1 

09134 CAGLIARI 

 

Via email pec a:__ protocollo.generale@pec.aobrotzu.it 

Oggetto: Comunicazione di conferimento di azienda 

Gent.mi, 

Con la presente Vi comunichiamo che la società “Nipro Medical Europe” di diritto belga, ha avviato un’operazione di riorganizzazione 

aziendale all’esito della quale il ramo d’azienda consistente nella filiale italiana della società, come anche tutte le relative attività e 

contratti, saranno oggetto di conferimento in natura nella neo-costituita Nipro Medical Italy Srl, società di diritto italiano e corrente 

in Milano, Piazza Cavour 7, interamente controllata dalla succitata Nipro Medical Europe. Pertanto, a seguito del conferimento, 

l’unità locale e sede secondaria italiana di Nipro Medical Europe cesseranno la propria attività che in futuro sarà svolta - in perfetta 

continuità - da Nipro Medical Italy Srl.  

Poiché tale operazione, finalizzata a una ristrutturazione aziendale interna al gruppo societario “Nipro Medical”, non determina 

alcuna conseguenza per i terzi legati alla società conferente o al ramo d’azienda conferito, il quale mantiene la propria consistenza e 

finanche la stessa sede, non è richiesto dalla disciplina vigente che questi prestino il proprio consenso all’operazione nè che sia 

garantita l’osservanza di un particolare iter procedurale al di fuori della comunicazione circa l’avvenuto conferimento.  

Peraltro costituisce principio generale ai sensi del Codice Appalti l’ammissibilità delle modifiche soggettive dei concorrenti nella fase 

di partecipazione e aggiudicazione di gare d’appalto, principio sancito anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa (cfr., al 

riguardo, Cons. Stato, V, n. 1370/2013, n. 3819/2015) oltre che dall’Anac (cfr. delibera ANAC n. 244 del 8 marzo 2017) a 

salvaguardia della libertà contrattuale delle imprese di procedere alle riorganizzazioni aziendali reputate opportune senza che possa 

a ciò costituire limite, ostacolo o pregiudizio lo svolgimento delle gare alle quali dette imprese hanno partecipato. 

Ciò nondimeno, con la presente, la scrivente desidera non solo comunicare che l’operazione di conferimento sopra menzionata avrà 

luogo il 1 Ottobre 2021, ma che essa avrà ad oggetto tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, del ramo conferito, cioè i crediti ed i 

debiti, e tutti i contratti in corso (ivi inclusi quelli stipulati a seguito dell’aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica o per 

effetto di affidamento diretto), di talchè la garanzia che assiste i crediti o i contratti in essere non subirà alcuna riduzione e/o 

contrazione. 

Alla luce di quanto precede, Vi chiediamo di prendere atto dell’operazione sopra descritta e, a partire dal 1 Ottobre p.v., indirizzare 

ogni ordine di acquisto o comunicazione relativo alle forniture in essere, alla società: 

 

"NIPRO MEDICAL ITALY S.r.l.", con unico socio 

Sede legale in Milano, Piazza Cavour n. 7 

Sede operativa in Assago (MI), Milanofiori, Strada 1 - Palazzo F1 

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi Codice Fiscale 11489570967 

Numero R.E.A. presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi MI – 2607543 

Capitale sociale Euro 100.000,00 

Email pec: info@pec.nipromedicalitaly.it  

Codice NSO: 0201:IT11489570967 
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Con riguardo agli ordini di acquisto inoltrati prima del 1 Ottobre p.v. alla società Nipro Medical Europe, si fa presente che 

questi saranno evasi dopo tale data da Nipro Medical Italy e pertanto i documenti di trasporto e le fatture relative alle forniture 

oggetto di detti ordini saranno emesse da tale ultima società. Qualora ordini di acquisti inviati prima del 1 Ottobre p.v siano 

stati evasi parzialmente da Nipro Medical Europe, dopo tale data l’evasione dell’ordine sarà curata da Nipro Medical Italy e ciò 

naturalmente nel rispetto dei tempi di consegna e di ogni altra condizione in esso prevista. Resta facoltà della Vs. Spett.te Azienda  

mantenere l’ordine di acquisto così come emesso ed accettato da Nipro Medical Europe ovvero ri-emettere l’ordine di acquisto in 

favore di Nipro Medical Italy per l’intero o per la parte dell’ordine non ancora evasa. 

Con riguardo ai pagamenti diretti a Nipro Medical Europe per forniture antecedenti al 1 Ottobre p.v., come anche tutti i 

pagamenti per forniture successive a tale data, essi andranno eseguiti in favore di Nipro Medical Italy Srl utilizzando le seguenti 

credenziali di conto corrente, che pertanto sostituiscono quelle ad oggi utilizzate dalla Vs. Società. 

 

Banca Nazionale Del Lavoro  

Agenzia 4312 – Conto n. 3708 

IBAN IT49 Z010 0501 6120 0000 0003 708  

SWIFT BNLIITRRXX 

 

Si allega alla presente anche dichiarazione di Nipro Medical Italy Srl ex L. 136/2010 sulla “Tracciabilità dei Flussi Finanziari” di Nipro 

Medical Italy. 

Ci scusiamo se quanto precede potrà causare un disagio amministrativo, ma restiamo a disposizione per ogni chiarimento o 

supporto utile indicando di seguito i riferimenti a cui potrete rivolgerVi: 

 

Referente di Zona:    Vincenzo Castellone al numero: 335 43.74.85 

Referenti Ufficio Gare:  Elena Albieri al numero: 02/57.51.88.68 

   Alessandro Mantella al numero: 02/57.79.14.80 

 

Cordiali saluti 

In Fede 
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