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Oggetto: Citieffe Centrosud - Presa d’atto incorporazione in Citieffe S.r.l.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con pec  del  12/02/2020,  allegata  alla  presente,  è  stato comunicato che la  Citieffe  Centrosud,  con
decorrenza dal 01/01/2016, è stata incorporata in Citieffe S.r.l., con sede legale in Calderara di Reno
(BO) in via Armaroli n. 21 – P. IVA 00516271202 – C.F. 00574250379;

- tale incorporazione non produce alcun effetto su termini e condizioni di eventuali offerte nell’ambito di
procedure  ad  evidenza  pubblica,  né  su  termini  e  condizioni  di  eventuali  contratti  di  fornitura  già
sottoscritti e/o altri rapporti contrattuali;

     
Preso atto

- che la predetta Società ha trasmesso la visura camerale effettuata in data 28/01/2020, dalla quale si
evince la predetta modifica della ragione sociale;

DETERMINA

1. di  prendere  atto  che,  con  decorrenza  dal  01/01/2016,  la  Citieffe  Centrosud  è  stata
incorporata in Citieffe S.r.l., con sede legale in Calderara di Reno (BO) in via Armaroli n. 21 –
P. IVA 00516271202 – C.F. 00574250379;

2. di prendere atto, altresì, che tutti gli altri dati relativi a tale Società non hanno subito alcuna
variazione e che il predetto cambio di denominazione non produce alcun effetto su termini
e  condizioni  di  eventuali  offerte  nell’ambito  di  procedure  ad  evidenza  pubblica,  né  su
termini  e  condizioni  di  eventuali  contratti  di  fornitura  già  sottoscritti e/o  altri  rapporti
contrattuali;

3. di procedere alla variazione della predetta ragione sociale sull’anagrafica aziendale;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge,

alle UU.OO.CC. Gestione Economica Finanziaria e Farmacia. 

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
     Dott.ssa Antonietta Costantini
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/04/2020 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

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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