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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

OGGETTO:

“Fornitura di acqua in boccioni all’ Operatore Economico Culligan BW S.r.l. Variazione

denominazione sociale.
IL DIRETTORE
Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 e s.m.i;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’ atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1
bis, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017.” Il
quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in
materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria
n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti”,
con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 2013 del 07.12.2015 e n. 2422 del 14.12.2018, con le quali
rispettivamente veniva affidata la fornitura di “acqua potabile in boccioni” per un periodo di 36 mesi dal
01.12.2015 al 30.11.2018, e successivamente la prosecuzione della fornitura stessa sino al 30.11.2019,
all’Operatore Economico CULLIGAN BW, con sede legale in Via Gandolfi 6-8, Granarolo
dell’Emilia (BO);
Preso atto della mail inviata il 18.12.2018, nella quale l’Operatore Economico Culligan, allegava nota,
conservata agli atti del procedimento, in cui comunicava la fusione per incorporazione, di Culligan
BW S.r.l. in Culligan Italiana S.p.a., con sede in Via Gandolfi 6, Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO),
a decorrere dal 1° novembre 2018 e, pertanto, il subentro concerne ogni rapporto commerciale, giuridico,
legale e di qualsivoglia altra natura, assumendo qualsiasi obbligazione contrattuale in essere con la
società incorporata, e in tutto il patrimonio attivo e passivo;
Preso atto altresì, che nella nota sopra indicata, venivano comunicati il nuovo Codice Fiscale:
00321300378 e la nuova Partita IVA: 00502961204, e con mail del 19.12.2018, veniva inviato il
modulo inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto opportuno, quindi, con il presente provvedimento, procedere alla variazione della
denominazione sociale dell’Operatore Economico, sopra indicato, fornitore di acqua potabile in boccioni,
al fine di regolarizzare le procedure contrattuali;
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Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA
a) di prendere atto della comunicazione dell’Operatore Economico Culligan, relativa alla fusione
per incorporazione, di Culligan BW S.r.l. in Culligan Italiana S.p.a., con sede in Via Gandolfi 6,
Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO), a decorrere dal 1° novembre 2018;
b) di procedere alla variazione, a seguito di fusione per incorporazione, della denominazione sociale
dell’Operatore Economico affidatario del servizio di acqua potabile in boccioni, e di conseguenza,
procedere alla variazione del Codice Fiscale: 00321300378 e della Partita IVA: 00502961204, al
fine di poter regolarizzare le procedure contrattuali;
c) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità e al S.S.D.
Economato e Logistica per gli adempimenti di rispettiva competenza;
d) di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
e) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta oneri di spesa ed è
composta da n. 2 pagine.

IL DIRETTORE
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
(Dott. Patrizio CALLAO)

Visto per la verifica della regolarità contabile:
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)

PC/gp
Prat.162/2012
Provveditorato/acquisti/5001-40000/Pagano/acqua in boccioni. Variazione O.E.
Responsabile del Procedimento: Pagano Giuliana

2

