
                                                                                               
                                                     

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                                                                                                        del__________________    
                      

Oggetto: Presa d’atto dell’avvenuta Fusione per Incorporazione della Società Allergan SPA nella Società Abbvie S.r.l.

PDTD/2022/1557
_______________________________________________________________________________________________
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

15.04.2020;

Dato atto che  con  nota  prot.  n.  17922 del  19.09.2022,  la  Società  Abbvie  S.r.l.,  in  veste  di  Società

Incorporante, comunica che con atto notarile redatto in data 12 luglio 2022, è stata formalizzata,

con efficacia dal 01 ottobre 2022, la fusione per incorporazione con la Società Allergan S.p.a., che

interviene in veste di Società Incorporata (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  Allergan  S.p.a. in  tutti  i  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  di

qualsivoglia natura in essere con questa Azienda Ospedaliera;

Preso atto altresì che  in conseguenza di tale incorporazione ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in

materia di trattamento di dati personali, la società AbbVie Srl subentra, inoltre, nella titolarità dei

dati personali già oggetto di trattamento da parte della società incorporata, restando comunque

invariate  finalità  e  modalità  del  trattamento  dettagliatamente  descritte  nell’informativa  privacy

consultabile al seguente sito web www.abbvie.it; 

Dato atto che a valle del perfezionamento della Fusione,  Allergan S.p.a. assumerà quale denominazione

sociale Abbvie S.r.l.;

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);
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Segue determinazione n.____________ del _____________

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

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

per  incorporazione  della  Società  Allergan  S.p.a.  (incorporata), con  la  Società  AbbVie  Srl

(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 e che la nuova

Società AbbVie Srl,  subentrerà nella titolarità dei diritti e obblighi assunti dalla  Allergan S.p.a. in

tutti  i  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  di  qualsivoglia  natura  in  essere  con  questa  Azienda

Ospedaliera.;

Visto  il D. Lgs. n. 50/16;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esplicitati in premessa:

 di prendere atto che con efficacia dal 01.10.2022 è stata formalizzata la fusione per incorpo-

razione della Società Allergan S.p.a. (incorporata), con la Società AbbVie Srl l (incorporante),

e che per effetto della suddetta operazione, varieranno i dati anagrafici quali Partita Iva, Codi-

ce Fiscale e coordinate bancarie presso cui effettuare i pagamenti e che la nuova Società

AbbVie Srl, subentrerà nella titolarità dei diritti e obblighi assunti dalla Allergan S.p.a. in tutti i

rapporti giuridici attivi e passivi di qualsivoglia natura in essere con questa Azienda Ospeda-

liera.

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

             Avv. Federica Pillai

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

Ass.mm.vo. Valeria Moro
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Roma, 5 settembre 2022     alla cortese attenzione Provveditorato / 
        Economato / Ufficio Acquisti / Farmacia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OGGETTO: Comunicazione di operazione di fusione per incorporazione della società Allergan Spa nella 
società AbbVie Srl  
 

Spett.le Cliente, con la presente comunichiamo che, con atto di fusione stipulato in data 12 luglio 2022 e 

avente effetto giuridico dal 1° ottobre 2022, numero di repertorio 51696 e raccolta 18838 e depositato 

presso il Registro delle Imprese di Latina, la società  Allergan SpA, con sede legale in Roma, Via Salvatore 

Quasimodo 134/138, Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Latina 00431030584, 

Partita IVA 00890231004 si è fusa per incorporazione in AbbVie Srl, sede legale in Campoverde di Aprilia 

(Latina), S.R. 148 Pontina KM. 52 SNC ed unità locale in Roma Viale dell’Arte n. 25, Codice Fiscale, Partita IVA e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Latina 02645920592. 

Per effetto della predetta fusione societaria a far data dal 1° ottobre 2022, AbbVie Srl succede ad Allergan 

SpA nella commercializzazione dei prodotti – sia specialità medicinali per uso umano che dispositivi medici- 

elencati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2, ed in ogni altro rapporto in essere con Voi, avente ad oggetto la 

commercializzazione dei prodotti – sia specialità per uso umano che dispositivi medici- di cui all’Allegato 1 e 

all’Allegato 2. 

In conseguenza di tale incorporazione ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento di 

dati personali, la società AbbVie Srl subentra, inoltre, nella titolarità dei dati personali già oggetto di 

trattamento da parte della società incorporata, restando comunque invariate finalità e modalità del 

trattamento dettagliatamente descritte nell’informativa privacy consultabile al seguente sito web 

www.abbvie.it. 

Contestualmente alla stipula dell’atto di fusione, con riferimento alle specialità medicinali per uso umano, la 

AbbVie Srl ha provveduto a sottoporre all’Agenzia Italiana del Farmaco (“AIFA”) richiesta di trasferimento a 

proprio nome delle AIC dei medicinali la cui commercializzazione è confluita nella stessa società a seguito 

della fusione. 
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Nelle more della formalizzazione di tale trasferimento e della pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale, a 

partire dalla data del 1° ottobre 2022 AbbVie Srl è autorizzata a distribuire i medicinali  

in questione in virtù del Contratto di Concessione di Vendita in esclusiva stipulato con Allergan Spa e della 

nomina a rappresentante legale in Italia di titolare estero, debitamente notificati all’AIFA. 

Con riferimento ai dispositivi medici si dichiara che, a partire dalla data del 1° ottobre 2022, AbbVie Srl è 

distributore esclusivo sul territorio italiano. 

Alla luce di quanto sopra, vi chiediamo di aggiornare i vostri sistemi e registri con le seguenti informazioni al 

fine di inserire AbbVie Srl quale Vostro fornitore: 

AbbVie Srl 
S.R. 148 Pontina km 52 snc 
04010 Campoverde di Aprilia (Latina)  
P.IVA e Codice Fiscale: 02645920592 
 
 
 
Inoltre, vi indichiamo nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 i contatti ed alcune istruzioni operative per l’invio e la 
gestione degli ordini dopo il 1° ottobre 2022. 
 
 
 
 
AbbVie Srl       AbbVie Srl 
Legale Rappresentante      General Manager Allergan Aesthetics 
VP and General Manager AbbVie Italia    Dott.ssa Jelena Petrovic 
Ing. Fabrizio Greco 
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Allegato n. 1 
Ramo di azienda AbbVie Pharma  

Listino prodotti e istruzioni operative per l’invio degli ordini dopo il 1° ottobre 2022 

Listino Prodotti ramo di azienda AbbVie Pharma 

1. Specialità medicinali per uso umano  

AIC 033222023 ACULAR collirio, soluzione 5 ml 

AIC 033490020 ALPHAGAN collirio, soluzione 5 ml 

AIC 000307052 ATROPINA LUX 1% collirio, soluzione 10 ml 

AIC 034447019 CELLUVISC 1% collirio 30 flac.monodose 0,4ml 

AIC 034447045 CELLUVISC 0,5% collirio 30 flac.monodose 0,4ml 

AIC 019163017 CICLOLUX collirio, soluzione 3 ml 

AIC 023912037 CLARVISAN PVA collirio, soluzione 7 ml liof 

AIC 037083019 COMBIGAN collirio, soluzione 5 ml 

AIC 027234020 EXOCIN unguento oftalmico 3,5 g 

AIC 027234032 EXOCIN collirio, soluzione 10 ml 

AIC 037140011/E GANFORT collirio, soluzione 3 ml 

AIC 037140047/E GANFORT collirio, soluzione 30 flaconcini monodose 0,4 ml 

AIC 034445015 LACRILUBE unguento oftalmico 3,5 g 

AIC 035447059/E LUMIGAN 0,3 collirio, soluzione 30 flac. monodose 0,4 ml 

AIC 035447022/E LUMIGAN 0,1 mg/ml collirio, soluzione 3 ml 

AIC 017837016 LUXAZONE unguento oftalmico 3 g 

AIC 017837028 LUXAZONE collirio, soluzione 3 ml 

AIC 027245024 OCUFEN collirio 40 flaconcini monodose 0,4 ml 

AIC 000248056 PILOCARPINA Cloridrato Allergan 2% collirio, soluzione 10 ml 

AIC 036028013 RELESTAT collirio, soluzione 5 ml 

AIC 025737065 VISTAGAN 0.50 collirio 60 flac. monodose  0,4ml 

AIC 040138012/E OZURDEX 0,7 mg (impianto intravitreale in applicatore) 

AIC 034883013 BOTOX (Tossina Botulinica di tipo A) 100 Unità  

AIC 034883064 BOTOX (Tossina Botulinica di tipo A) 200 Unità 

AIC 042491011/E CONSTELLA 290 mcg 10 capsule rigide 

2. Dispositivi medici  

MinSan 906064112 CELLUFRESH soluzione 12 ml 

MinSan 900459633 CELLUMED soluzione 15 ml 

MinSan 933543807 OPTIVE FUSION soluzione 10 ml 

MinSan 927592764 OPTIVE FUSION UD soluzione 30 flac.monodose 0,4 ml 

MinSan 905006870 OPTIVE soluzione 10 ml 

MinSan 939457952 OPTIVE UD soluzione 30 flac.monodose 0,4 ml 

MinSan 931391243 OPTIVE PLUS soluzione 10 ml 

MinSan 933005694 OPTIVE PLUS UD soluzione 30 flac.monodose 0,4 ml 

MinSan 971138146 OPTIVE GEL soluzione 10ml 

MinSan 980926202 OPTIVE ADVANCE 10ml 

Numero Repertorio  1219176 XEN 45 sistema trattamento Glaucoma 

Numero Repertorio 1895129 XEN 63 sistema trattamento Glaucoma 
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CONTATTI DEL SERVIZIO CLIENTI E UFFICIO ORDINI 

Telefono 800 863 221                                               Fax 02.36020546          
E-mail orders.kr@abbvie.com (solo per invio ordini) 
E-mail servizioclienti.abbvie@abbvie.com (servizio clienti) 
PEC: servizioclienti@pec.it.abbvie.com 

CONTATTI UFFICIO GARE (validi per OSPEDALI e CASE DI CURA) 

Telefono 06.54889                                                                    Fax 06.929072801 – 06.928927500 - 0696681246 
E-mail: tender.abbvie@abbvie.com 
PEC: ufficiogare@pec.it.abbvie.com 

FARMACOVIGILANZA 

Telefono 06.928926666 
E-mail: farmacovigilanza@abbvie.com 

CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AD ABBVIE SRL 

 
A far data dal 1° ottobre 2022 si prega di effettuare i pagamenti relativi agli ordini di prodotti 
sul seguente conto corrente bancario intestato ad AbbVie Srl: 
 

Nome della banca: Banca Nazionale del lavoro S.p.A. 
Indirizzo della banca: Via degli Aranci 9  
Paese della banca: Italia 
Swift bic: BNLIITRR 
IBAN: IT 11 S 01005 73920 000000001059  
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Allegato n. 2 

Ramo di azienda Allergan Aesthetics  

Listino prodotti e istruzioni operative per l’invio degli ordini dopo il 1° ottobre 2022 

 

Listino Prodotti ramo di azienda Allergan Aesthetics 

3. Specialità medicinali per uso umano  

AIC 044896013 Belkyra 10mg/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini in vetro da 2 ml cad. 

AIC 036103024 Vistabex® (Tossina Botulinica di tipo A) 1 flaconcino da 50U 

AIC 036103048 Vistabex® (Tossina Botulinica di tipo A) 1 flaconcino da 100U 

4. Dispositivi medici  

Juvederm® Ultra 2 0,55 ml 2 siringhe 

Juvederm® Ultra 3 1ml 2 siringhe  

Juvederm® Ultra 4 1ml 2 siringhe 

Juvederm® Ultra SMILE 0,55 ml 2 siringhe 

Juvederm® VOLUMA con Lidocaina 1 ml 2 siringhe 

Juvederm® VOLBELLA con Lidocaina 32G 1 ml 2 siringhe 

Juvederm® VOLIFT con Lidocaina 1 ml 2 siringhe 

Juvederm® VOLIFT RETOUCH 0,55 ml 2 siringhe 

Juvederm® VOLITE  1ml 2 siringhe 

Juvederm® VOLUX  1ml 2 siringhe 

HArmonyCa con Lidocaina 1.25 ml 2 siringhe 

Keller Funnel 2  

Artia™ - Matrice di tessuto ricostruttivo 

Strattice™ - Pliable 

Strattice™ - Firm 

Strattice™ - Laparoscopic 

Strattice™ - Perforated 

Strattice™ - Stoma 

Revolve™ - Sistema per la raccolta e l'innesto di tessuto adiposo autologo AFT 

Sistema CoolSculpting e suoi accessori. 

Sistema CoolSculpting Elite e suoi accessori 

CONTATTI DEL SERVIZIO CLIENTI E UFFICIO ORDINI 

Telefono 800 863 221                           Fax: 800 969061 
E-mail servizioclienti.medicinaestetica@abbvie.com  
PEC : servizioclienti.medicinaestetica@pec.it.abbvie.com                                   

FARMACOVIGILANZA 

Telefono 06.928926666 
E-mail: farmacovigilanza@abbvie.com 

CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AD ABBVIE SRL 

 
A far data dal 1° ottobre 2022 si prega di effettuare i pagamenti relativi agli ordini di prodotti sul seguente 
conto corrente bancario intestato ad AbbVie Srl: 
 
Nome della banca: Banca Nazionale del lavoro S.p.A. 
Indirizzo della banca: Via degli Aranci 9  
Paese della banca: Italia 
Swift bic: BNLIITRR 
IBAN:  IT 11 S 01005 73920 000000001059  
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INFORMAZIONI IMPORTANTI - SI PREGA DI LEGGERE 
 
      
 
 
Come precedentemente comunicato Allergan SpA si è fusa per incorporazione in AbbVie Srl e a far data dal 1° 
ottobre 2022, AbbVie Srl succede ad Allergan SpA nella commercializzazione dei prodotti – sia specialità 
medicinali per uso umano che dispositivi medici ed in ogni altro rapporto in essere con Voi. 
 
In preparazione di questa transizione, e della migrazione delle attività nei sistemi AbbVie, vorremmo 
condividere alcune date e informazioni importanti per garantire la continuità aziendale per entrambe le 
organizzazioni. 
 
ISTRUZIONI PER GLI ORDINI DURANTE IL PERIODO DI TRANSIZIONE 
 
L'ultimo giorno per ordinare i prodotti Allergan SpA utilizzando i dati di contatto esistenti sarà mercoledì 28 
settembre 2022.  Gli ordini ricevuti prima delle ore 12:00 di questo giorno saranno elaborati e spediti nel 
modo consueto.    
 
Un periodo temporaneo di "black out" sarà in vigore per gli ordini di tutti i prodotti Allergan SpA dalle ore 
12:00 di mercoledì 28 settembre 2022 fino a martedì 4 ottobre 2022, data in cui riprenderemo ad elaborare 
gli ordini.   
 
Gli ordini da sabato 1° ottobre 2022 devono essere intestati ed inviati ad AbbVie Srl come di seguito indicato:  
 
AbbVie Srl 
S.R. 148 Pontina km 52 snc 
04010 Campoverde di Aprilia (Latina) 
P.IVA e Codice Fiscale: 02645920592 
 
CANALE NSO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
E' preferibile che gli ordini non vengano trasmessi nei giorni 28 (dalle ore 12:00), 29 e 30 settembre 2022, 
per evitare inutili rilavorazioni. 
A partire dal 1° Ottobre 2022 , tutti gli ordini devono contenere l'ID AbbVie Srl mostrato di seguito anziché l’ID 
di Allergan SpA : 
 
Ragione 
Sociale 

P.IVA Peppol ID 
Canale di 
ricezione 

Codice Identificativo del 
canale 

PEC 

Abbvie 
Srl 

02645920592 0211:IT02645920592 SDIcoop - NSO NSO0: REUACBWY servizioclienti@pec.it.abbvie.com  

 
La preghiamo di effettuare la modifica sul sistema di trasmissione dei Suoi ordini entro il 1° ottobre 2022. 
Se le modifiche non saranno completate entro tale data, ci sarà un impatto sulla ricezione dei Suoi ordini e 
sulla conseguente consegna dei prodotti.  
 
In caso di domande su EDI, preghiamo di contattare il Servizio Clienti Allergan inviando un'e-mail 
cs_italy_pharma@allergan.com il prima possibile. 
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MODIFICHE AL CONTO BANCARIO 
 
Tutti i pagamenti effettuati in data antecedente al 1° ottobre 2022 devono essere indirizzati sul conto 
Allergan esistente.  
 
Dal 1°ottobre 2022, i pagamenti delle fatture emesse da AbbVie Srl dovranno essere effettuati sul conto 
corrente bancario intestato ad AbbVie Srl, le cui informazioni sono qui di seguito riportate.  
 

Nome della banca:   Banca Nazionale del lavoro S.p.A. 
Indirizzo della banca:   Via degli Aranci 9 – 04011 – Aprilia (LT) 
Paese della banca:   Italia 
Swift bic:    BNLIITRR 
IBAN:     IT 11 S 01005 73920 000000001059  
 
Tutte le rimesse e le risoluzioni saranno gestite dal team AbbVie Credit and Collections raggiungibile tramite i 
seguenti canali: 
 
E-mail:  ufficio.crediti@abbvie.com 
Pec:  ufficio.crediti@pec.it.abbvie.com 
Numero di telefono: 800863221 - OPT3 
 
Regolamento UE 2016/679 in materia di Trattamento Dati Personali  
 
I dati personali raccolti saranno regolati dalla nuova informativa sulla privacy, disponibile all'indirizzo 
https://www.abbvie.it/privacy.html, che descrive le modalità con cui l'Azienda raccoglie e utilizza i dati 
personali e i diritti sulla privacy. Informazioni specifiche sul trattamento dei dati personali degli operatori 
sanitari sono riportate nell’apposita sezione dell’informativa.    
Viene assicurato il rispetto di tutte le comunicazioni sulla privacy fornite da Allergan per i dati personali 
precedentemente raccolti e conservati. 
In caso di domande relative ai dati personali, comprese le richieste di opposizione all'integrazione dei dati 
personali, sarà possibile scrivere all'indirizzo https://www.abbvie.com/privacy-inquiry.html, o via e-mail 
all'indirizzo privacyoffice@abbvie.com. 
 
 
In caso di domande sull'integrazione di Allergan, potrà contattare il Servizio Clienti Allergan tramite il numero: 
800 969 060 opz 3 via e-mail: cs_italy_pharma@allergan.com 
 
La ringraziamo per la Sua continua fiducia nella scelta della nostra azienda e dei nostri prodotti. 

 

Cordiali saluti 

AbbVie Srl – Customer Service 
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