
                                                                                               
                                                     

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                                                                                                        del__________________    
                      

Oggetto: Presa d’atto dell’avvenuta Fusione tra la società Jazz Healthcare Italy S.r.l. e la Società GW Pharma Italy S.r.l.

PDTD/2022/1968
_______________________________________________________________________________________________
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;

Dato atto che con nota prot. n. 0018909 del 29.09.2022, la Società Jazz Healthcare Italy S.r.l., in veste di

Società Incorporante, comunica che con atto notarile redatto in data 21 settembre 2022, è stata

formalizzata, con efficacia dal 01 ottobre 2022, la fusione per incorporazione con la Società GW

Pharma Italy S.r.l., 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  GW Pharma Italy S.r.l 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 la società Jazz Healthcare Italy S.r.l.  (società

incorporante) subentrerà nella titolarità di ogni rapporto attualmente in essere tra GW Pharma Italy

S.r.l.  (società  incorporata)  e  questa  Stazione  Appaltante,  avente  ad  oggetto  la

commercializzazione  dei  prodotti  oggetto  di  gara  -  avendo  Jazz  Healthcare  Italy  S.r.l.  tutti  i

requisiti di qualificazione di cui alla vigente normativa di settore - ivi incluse offerte eventualmente

sottoposte e relative a procedure ad evidenza pubblica non ancora aggiudicate;

Dato atto che  a  valle  del  perfezionamento  della  Fusione,  GW  Pharma  Italy  S.r.l.  assumerà  quale

denominazione sociale Jazz Healthcare Italy;

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 _____________

Considerato che  al  fine  della  verifica  da  parte  della  stazione  appaltante  della  sussistenza  in  capo  al

subentrante  dei  requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  alla  gara,  che  devono  permanere  per

l’intera durata del  contratto,  è  stata  chiesta copia della  documentazione relativa alla  predetta

variazione della ragione sociale nonché la documentazione per l’attestazione dei requisiti richiesti

dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

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  GW  Pharma  Italy  S.r.l.  (incorporata), con  la  Società  Jazz

Healthcare  Italy (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 Jazz Healthcare Italy, subentrerà nella titolarità dei diritti e obblighi assunti

dalla  GW Pharma Italy  S.r.l. 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, 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 in-

corporazione della Società GW Pharma Italy S.r.l. (incorporata), con la Società Jazz Health-

care Italy (incorporante), e che per effetto della suddetta operazione, varieranno i dati anagra-

fici quali Partita Iva, Codice Fiscale e coordinate bancarie presso cui effettuare i pagamenti e

che la nuova Società Jazz Healthcare Italy, subentrerà nella titolarità dei diritti e obblighi as-

sunti dalla GW Pharma Italy S.r.l. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualsivoglia natu-

ra in essere con questa Azienda Ospedaliera.

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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22079 Villa Guardia (CO) - Italy  
Tel.+39 031 5373200 
Fax +39 031 5375277  

Jazz Healthcare Italy S.r.l, a member of the Jazz Pharmaceuticals Group 
Cap.Soc. € 250.000,000 i.v. 
CCIAA 320123 – C.F. e Partita IVA 03537450136 
Sottoposta alla direzione ed al coordinamento di Gentium S.r.l.  

www.jazzpharmaceuticals.com

Firenze, 27/09/2022 
Spettabile Ente 

Alla cortese attenzione del 
Responsabile Unico del Procedimento 

OGGETTO: Sostituzione dell’appaltatore a seguito di fusione, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 
50/2016

Jazz Healthcare Italy S.r.l., società con socio unico, con sede legale e amministrativa in 22079 
Villa Guardia (Como) – Piazza XX Settembre, 2, Tel. 0315373200, Fax 0315373784, Codice Fiscale 
03537450136, Partita IVA 03537450136, Iscritta alla C.C.I.A.A. di Como al n. 03537450136, R.E.A. 
CO – 320123, nella persona di Carlo Bianciardi, nato il 14/01/19741978 a Siena (SI) C.F. 
BNCCRL74A14I726J  residente in 50129 Firenze – via delle Mantellate 8  in qualità di Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, 

PREMESSO CHE 

1) GW Pharma Italy S.r.l., società con socio unico, con sede in via Pola n. 11 – 20124 Milano 
(MI), codice fiscale/Partita IVA 10521880962 con uguale numero di iscrizione al Registro 
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi ed iscritta al R.E.A. al Numero MI- 2538084 presso 
la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi, è 
risultata affidataria da parte di codesta Stazione Appaltante di contratti di fornitura; 

2) Con atto di fusione sottoscritto il 21/09/2022 a rogito del Notaio Dott. Avv. Amedeo Venditti, 
numero di repertorio (19.612/7.531), è stata disposta con decorrenza dal 01/10/2022, la 
“fusione per incorporazione” di GW Pharma Italy S.r.l. in Jazz Healthcare Italy S.r.l. In base 
a tale atto di fusione, con efficacia dal 01/10/2022, Jazz Healthcare Italy S.r.l., dal 
01/10/2022 subentrerà in ogni attività e diritto di qualsiasi genere della società incorporata, 
GW Pharma Italy S.r.l. (Allegato 1 – Atto di fusione) 

3) Alla luce di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, con 
riferimento ai contratti siglati e in attesa di stipula tra il Vostro spettabile Ente e GW Pharma 
Italy S.r.l. e ad ogni rapporto in essere con codesta Stazione Appaltante avente ad oggetto 
la commercializzazione dei prodotti GW Pharma Italy S.r.l. 

COMUNICA CHE  

Per effetto della suddetta fusione, a decorrere dal 01/10/2022, Jazz Healthcare Italy S.r.l. 
(società incorporante) subentrerà nella titolarità di ogni rapporto attualmente in essere tra 
GW Pharma Italy S.r.l. (società incorporata) e codesta Stazione Appaltante, avente ad oggetto 
la commercializzazione dei prodotti oggetto di gara, avendo Jazz Healthcare Italy S.r.l. tutti i requisiti 
di qualificazione di cui alla vigente normativa di settore; 

A
rnas G

. B
rotzu

D
ata: 29/09/2022 08:37:19 P

G
/2022/0018909



Sede Operativa: 
Piazza della Repubblica, 6  
50123 Firenze - Italy 
Sede Legale e Amministrativa: 
Piazza XX Settembre, 2 
22079 Villa Guardia (CO) - Italy  
Tel.+39 031 5373200 
Fax +39 031 5375277  

Jazz Healthcare Italy S.r.l, a member of the Jazz Pharmaceuticals Group 
Cap.Soc. € 250.000,000 i.v. 
CCIAA 320123 – C.F. e Partita IVA 03537450136 
Sottoposta alla direzione ed al coordinamento di Gentium S.r.l.  

www.jazzpharmaceuticals.com

E CHIEDE 

Che codesta Stazione Appaltante autorizzi con efficacia dal 01/10/2022, Jazz Healthcare Italy S.r.l. 
a subentrare nella posizione di GW Pharma Italy S.r.l. e, conseguentemente, a subentrare nella 
titolarità e nell’esecuzione dei contratti di fornitura siglati, ed in ogni altro rapporto in essere tra GW 
Pharma Italy S.r.l. con la medesima Stazione Appaltante, ivi incluse offerte eventualmente 
sottoposte e relative a procedure ad evidenza pubblica non ancora aggiudicate.  

Vi precisiamo che Jazz Healthcare Italy S.r.l. è già qualificata a tutti gli effetti presso il medesimo 
S.D.A., ai sensi della vigente normativa di settore, e che la stessa si Società si rende disponibile ad 
offrire ogni eventuale ulteriore dimostrazione di requisiti di qualificazione all'uopo richiesti. 

Inoltre, la società Jazz Healthcare Italy S.r.l. si rende disponibile alla produzione di cauzioni 
provvisorie o definitive, ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, in sostituzione di quanto 
precedentemente prodotto dalla Società incorporata GW Pharma Italy S.r.l. 

Riportiamo qui di seguito i nostri dati per la ricezione degli ordini elettronici:  

ID NSO: REUACBWY 

ID PEPPOL (per le strutture presenti in Emilia-Romagna) EDICOM 0211:IT03537450136 

Infine, con riferimento agli oneri di cui all’art. 3 della Legge 136 del 13 Agosto 2010, dal 01/10/2022, 
i pagamenti potranno essere effettuati sul conto corrente di Jazz Healthcare Italy S.r.l., presso JP 
Morgan Chase Bank Filiale di Via Catena Adalberto, 4 – 20121 Milano (Prov. Milano) Agenzia n. 1, 
IBAN: IT 83 E 03494 01600 000060100079 – vedasi dichiarazione “Tracciabilità dei Flussi 
finanziari” Allegato 2. 

Il sottoscritto Carlo Bianciardi conferma le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

In fede, 

Dr. Carlo Bianciardi 
Presidente del Consiglio di 

Amministrazione
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Allegati:  

Allegato 1 – Certificato notarile di atto di fusione 
Allegato 2 – Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari 
Allegato 3 – Visura camerale Jazz Healthcare Italy S.r.l. 
Allegato 4 – Dichiarazione di possesso dei requisiti generali – art. 80 D.Lgs. 50/2016 
Allegato 5 – Dichiarazione riportante dati anagrafici aziendali utili 
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