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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: DETERMINA N.164/19. PRESA D’ATTO SCISSIONE PARZIALE DELLA DITTA BELLCO
SRL NELLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA –.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

 con deliberazione n.154 del 20.02.2019 questa AORN ha preso atto dell’aggiudicazione definitiva
della  procedura aperta per l’affidamento triennale della fornitura di  Dispositivi  Medici e Noleggio di
Sistemi per Nefrologia e Dialisi, gara espletata da parte della S.U.A., giusta Convenzione a suo tempo
stipulata con questa AORN;
 con  riferimento  al  suddetto  affidamento  è  stata  fissata,  a  norma  dell’art.32  comma  9  del
D.Lgs.50/16 e s.m.i., la decorrenza contrattuale all’ 01.05.2019;
 al fine di garantire, senza soluzione di continuità, le attività sanitarie del Reparto fino alla su indicata
data, con la determinazione dirigenziale n.164 del 01.04.2019, si è disposto di procedere, nelle more
della decorrenza dei nuovi contratti, agli approvvigionamenti di prodotti per Nefrologia e Dialisi per i
quantitativi  minimi  necessari  ed  indispensabili  a  garantire  la  corretta  erogazione  delle  prestazioni
sanitarie;

Considerato

 che, da parte della UOC Farmacia, sono stati emessi i seguenti ordinativi di acquisto: n.30399553 del
26.03.19; n.30399559 del 26.03.2019; n.30400077 del 29.03.2019; n.30400003 del 29.03.2019; a
favore della Ditta Bellco al fine di fronteggiare le richieste del Reparto;

Preso atto
 che  la  Ditta  Medtronic  Italia  Spa,  nel  restituire  i  suddetti  ordinativi,  ha  comunicato,  con  nota
sottoscritta  a  firma  congiunta  dai  procuratori  delle  due  ditte,  la  scissione  parziale  da  Bellco  Srl  a
Medtronic Italia Spa relativa all’intera attività di vendita e commercializzazione di prodotti relativi alla
dialisi;
 che,  per  quanto desumibile  dall’Atto  Notarile  n.18968 di  Repertorio,  n.6563 di  Raccolta,  Notaio

Giovanni Nai in Milano, allegato alla suddetta comunicazione, Bellco Srl  ha mantenuto le attività
legate alla produzione industriale dei dispositivi medici così come indicato nell’allegato 1, mentre
Medtronic Italia spa continuerà a svolgere l’attività di distribuzione ivi includendo anche la vendita
dei prodotti della società Bellco srl;

 che, pertanto, nella emissione degli ordinativi di cui sopra dovrà essere prevista Medtronic quale 
ditta fornitrice fermo restando che trattasi di dispositivi prodotti dalla Ditta Bellco; 

Ritenuto
 per quanto sopra esposto doversi procedere a prendere atto della suddetta scissione parziale;
 che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi
alla   normativa legislativa vigente in materia;
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DETERMINA

1. di prendere atto che, con Atto Notarile n.18968 di Repertorio, n.6563 di Raccolta, Notaio Giovanni
Nai  in  Milano,  allegato,  la  Ditta  Bellco Srl  –  aggiudicataria  di  prodotti  per  dialisi  in  proroga ed
determinazione 164/19 - ha mantenuto le attività legate alla produzione industriale dei dispositivi
medici così come indicato nell’allegato 1, mentre la Ditta Medtronic Italia spa continuerà a svolgere
l’attività di distribuzione ivi includendo anche la vendita dei prodotti della società Bellco srl;

2. di procedere, conseguentemente, alla modifica della ditta a cui inoltrare gli ordinativi di acquisto
sopra specificati, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.50/16 e s.m.i., nelle more della decorrenza dei nuovi
contratti già fissata all’01.05.2019;

3. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  come per  legge,  all’UOC Gestione
Economica Finanziaria e  all’ UOC Farmacia.

        Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

                                                                            Dr.ssa Marisa Di Sano
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 188 del 10/04/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

DETERMINA N.164/19. PRESA D’ATTO SCISSIONE PARZIALE DELLA DITTA BELLCO SRL
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/04/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Angela Cervizzi

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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