Delibera n° 85
Del 27/01/2010
Oggetto: Presa d’atto comunicazione variazione ragione sociale e/o cessione ramo d’azienda ditte
diverse
======================================================================== =====
Il Direttore Amministrativo
Certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal 27/01/2010 e
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la
consultazione.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dr. Gianluca Calabrò
Direttore Sanitario: Dr. Ugo Storelli
SU PROPOSTA

del Servizio Acquisti

PREMESSO

che la le ditte Olympus Italia Srl, Teva Italia Srl, Chiesi Farmaceutici SpA,
Roche Diagnostics SpA, Pfizer Italia Srl, come meglio evidenziato nell’unito
elenco sotto “A”, per far parte integrante e sostanziale del presente atto, e con
le quali sono in essere diversi contratti di fornitura, hanno comunicato all’ASL
Cagliari le modifiche intervenute in seguito a variazione delle proprie ragioni
sociali e/o cessioni di rami aziendali;;

RITIENE

al fine di non interrompere la continuità assistenziale, necessaria l’adozione
della presente deliberazione con la quale l’Azienda USL prende atto delle
variazioni intervenute;

VISTO

l’art. 51 del D. Lgs. N. 163/2006;

SENTITO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, di prendere atto delle rispettive variazioni aziendali intervenute
nelle ditte seguenti: Olympus Italia Srl, Teva Italia Srl, Chiesi Farmaceutici SpA, Roche
Diagnostics SpA, Pfizer Italia Srl, dettagliatamente elencate in allegato al presente atto;

⇒ Di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento in favore della
società giuridicamente titolare di diritti in seguito alla variazione intervenuta, entro 60 giorni
dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal Servizio competente
l’attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate.
⇒ Di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.
Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.Gianluca Calabrò)

IL DIRETTORE SANITARIO
( Dr. Ugo Storelli)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Emilio Simeone)
Resp. del Proc. AS _____
Responsabile del Settore Acquisti GLO____
Responsabile del Servizio Acquisti f.f MADV _____

Delibera n° 85
Del 27/01/2010

Oggetto: Presa d’atto comunicazione variazione ragione sociale e/o cessione ramo d’azienda ditte
diverse
======================================================================== =====
Il Direttore Amministrativo
Certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal
___________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a
disposizione per la consultazione.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dr. Gianluca Calabrò
Direttore Sanitario: Dr. Ugo Storelli

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, di prendere atto delle rispettive variazioni aziendali intervenute
nelle ditte seguenti: Olympus Italia Srl, Teva Italia Srl, Chiesi Farmaceutici SpA, Roche
Diagnostics SpA, Pfizer Italia Srl, dettagliatamente elencate in allegato al presente atto;

⇒ Di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento in favore della
società giuridicamente titolare di diritti in seguito alla variazione intervenuta, entro 60 giorni
dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal Servizio competente
l’attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate.
⇒ Di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Delibera n° 85
Del 27/01/2010

DATA NOTA

TIPO VARIAZIONE

DECORRENZA

DITTA ORIGINARIA

DITTA SUBENTRANTE

11.01.2010

Cessione ramo d’Azienda relativo all’attività diagnostica e
comprensivo delle attività relative, tra l’altro, alla Deliberazione n.
936 del 07.12.2006.

03.08.2009

Olympus Italia Srl

Beckman Coulter SpA

04.01.2010

Concessione del prodotto “Eparina Sodica Vister”

04.01.2010

Teva Italia Srl

Marvecs Pharma Services Srl

02.11.2009

Concessione per la vendita del prodotto “Aggrastat

09.10.2009

Merck Sharp & Dohme SpA

Chiesi Farmaceutici SpA

17.12.2009

Cessione ramo d’Azienda

01.01.2010

Ventana Medical Systems S.A.

Roche Diagnostics SpA

01.02.2010

Fusione e concessione commercializzazione prodotti

01.02.2010

Wyeth Lederle SpA

Pfizer Italia Srl
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