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Prot. 4390/2019                                                                                                                              Meldola, 23/05/2019 

 

 

ATTO DEL  DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

Oggetto: presa d’atto della fusione per incorporazione tra le società Bio-Techne S.r.l. di Milano  

e Advanced Cell Diagnostics S.r.l. di Segrate. 

 
 Richiamata la lettera contratto prot.  4523 del 27/06/2017 relativa all’affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e in esclusiva ai sensi dell’ art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 

50/2016 per la fornitura di “materiale di laboratorio”, della durata di mesi 36 (trentasei) più 

possibile rinnovo di ulteriori mesi 12 (dodici), CIG: ZE41F13619; 

 
Vista la comunicazione della ditta Bio-Techne S.r.l. datata Milano 2019, allegata al presente atto, 

con la quale viene dichiarata la fusione per incorporazione della ditta Advanced Cell Diagnostics 

S.r.l. con sede legale sede in Segrate (MI), via Calabria n. 15, P.IVA/C.F. 08778480965 in Bio-

Techne S.r.l. con sede legale in Milano (MI), via Ranzato Virgilio n. 12,  P.IVA/C.F. 04869950156 

avvenuta con Atto di fusione Rep./Raccolta n. 22916 Atto notarile n. 81000 del 19/07/2018  del 

notaio Dr. Ezio Ricci; 

 

Preso atto che 

 la fusione produce effetti dal 01 luglio 2018; 

 Per effetto della fusione la società incorporante assume i diritti e gli obblighi tutti della 

società incorporata, a questa subentrando in tutti i rapporti giuridici, sia precedenti, sia 

successivi alle deliberazioni di fusione e così in tutte le attività e passività, qualunque ne 

sia la fonte e verso qualunque soggetto. Nei predetti rapporti si intendono compresi, 

senza eccezione di sorta, diritti, stati e godimento di fatto, interessi legittimi, 

aspettative, contratti in essere, atti e negozi giuridici in genere, azioni, liti in qualunque 

sede radicate, qui dichiarandosi in modo particolare comprese tutte le ragioni 

comunque originate di debito e credito, in una con i privilegi e garanzie che le assistono. 

 

Ritenuto necessario prendere atto delle modifiche sopravvenute precisate nella suddetta 

comunicazione, transitando alla ditta Bio-Techne S.r.l. l'esecuzione del contratto in essere, 

identificato in premessa, per il restante periodo di affidamento, in attesa del compimento dei 

controlli di legge dovuti in caso di nuovi rappresentanti e organi sociali, dando atto che i patti e 

le condizioni contenuti nel contratto in essere rimangono invariati;  
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Richiamata  la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 

28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale 

ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

DISPONE 

 
1. di prendere atto delle modifiche sopravvenute come da comunicazione della Bio-Techne 

S.r.l., datata Milano 2019 allegata al presente atto con riferimento al contratto di 
fornitura citato in premessa  nel quali la Società Bio-Techne S.r.l. subentra a tutti gli 
effetti a dal 01 luglio 2018 per i quali ha inviato dichiarazione di tracciabilità  

 
2. di dare atto che i patti e condizioni contenuti nel contratto di fornitura in essere 

rimangono invariati;  
 

3. ai sensi dell’art.106 c.1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  di effettuare  i controlli di 
legge dovuti ; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento per conoscenza al Direttore Area 
Programmazione Finanziaria e al DEC per competenza;  

 

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito 
web IRST in ottemperanza agli obblighi di comunicazione. 

 

 

 

 

      Il Direttore 

Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo Direzione di 

Presidio Ospedaliero 

  Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 

Data di pubblicazione: 23/05/2019 
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