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UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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Prot. n. SA 53/2019 del 1° luglio 2019 

 

OGGETTO:  PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA DITTA ABBOTT MEDICAL ITALIA 

SPA ALLA DITTA ABBOTT SRL DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 

DPE016/101 del 11/12/2018 RELATIVA PROCEDURA DI GARA REGIONALE 

PER LA FORNITURA DI STENT CORONARICI E SERVIZI CONNESSI - 

DETERMINAZIONI IN MERITO. 

 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

PREMESSO CHE 

• all’esito della piena operatività di ARIC, con la D.G.R. n. 761 del 09/10/2018 sono state 

ricondotte ad ARIC tutte le funzioni di Stazione Unica Appaltante della Regione 

Abruzzo e di Soggetto Aggregatore; 

• con la richiamata Delibera si è disposto il subentro di ARIC nell’esercizio delle funzioni 

sopra descritte e nella gestione dei relativi rapporti giuridici; 

• con Determinazione n. DPE016/101 del 11 dicembre 2018 si è aggiudicata la procedura 

di gara regionale centralizzata aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro 

con più operatori economici per ciascun lotto di gara ex art. 54, comma 4 del D.lgs . 

50/2016, per l’affidamento della fornitura di Stent coronarici e servizi connessi 

occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo (ASL 1 

L’AQUILA-AVEZZANO-SULMONA; ASL 2 CHIETI-LANCIANO-VASTO; ASL 3 

PESCARA; ASL 4 TERAMO);  

• con la sopra citata Determinazione è stato aggiudicato alla Ditta Abbott S.r.l con sede 

a Roma Viale Giorgio Bibotta n. 9, in possesso della partita IVA 00076670595, quale 

seconda classificata, il seguente lotto: 

 

LOTTO 1 

Stent con piattaforma in lega (escluso acciaio), 

premontato su un sistema di rilascio monorail con 

palloncino a complianza controllata. 

Rilascio di farmaco appartenente alla famiglia dei “–

limus” tramite matrice polimerica biostabile. Ampia 

gamma di diametri, almeno da 2,00 a 4 mm, ampia gamma 

di lunghezze, basso spessore di parete. 

IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE 

 

€ 5.926.800,00 
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DATO ATTO  

• che con nota pervenuta a mezzo PEC il 16 novembre 2018, Abbott Medical Italia S.p.A 

ha comunicato che, a seguito di un processo di riorganizzazione degli assetti societari, 

con atto di scissione del notaio Roberto Giacobini del 5 novembre 2018, è stata 

perfezionata la scissione parziale di Abbott S.r.l. a favore di Abbott Medical Italia 

S.p.A.; 

• che, per effetto della suddetta scissione, a far data dal 01/01/2019 la Abbott Medical 

Italia S.p.A con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) Viale Thomas Alva Edison n. 

110 in possesso della partita IVA 11264670156 è subentrata a tutti gli effetti nei 

rapporti giuridici attivi e passivi già intrattenuti con Abbott S.r.l.; 

• che, con la suddetta nota, è stato richiesto di autorizzare, con efficacia dal 1° gennaio 

2019, Abbott Medical Italia S.p.A. a subentrare ad Abbott S.r.l. nella procedura di cui 

in oggetto e, conseguentemente, di ammettere Abbott Medical Italia S.p.A. quale 

partecipante, e dunque aggiudicatario, della medesima procedura; 

VISTA   la documentazione presentata dalla Abbott Medical Italia S.p.A ai fini delle verifiche 

di legge nei confronti della società subentrante, in ordine al possesso dei requisiti di 

qualificazione: 

1) Elenco procedure di gara; 

2) Elenco prodotti; 

3) Comunicazione ex art. 1 del D.P.C.M. n. 187 dell'11 maggio 1991 da parte di 

Abbott Medical Italia S.p.A.; 

4) Atto di scissione; 

5) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese 

di Abbott Medical Italia S.p.A. e dichiarazioni antimafia ex D.lgs. n. 159/2011;  

6) Copia della dichiarazione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;  

PRESO ATTO della nota del 29 maggio 2019, a firma del R.U.P., circa la positiva verifica dei 

requisiti in capo alla ditta Abbott Medical Italia S.r.l.; 

EVIDENZIATO che, stante la documentazione prodotta, nulla osta al subentro della Abbott 

Medical Italia S.r.l.; 

CONSIDERATO che il subentro in favore della Abbott Medical Italia S.p.A con sede legale in 

Sesto San Giovanni (MI) Viale Thomas Alva Edison n. 110 in possesso della partita 

IVA 1126467015 relativamente alla fornitura indicata, avviene alle condizioni di 

aggiudicazione; 

RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto della scissione della Abbott S.r.l. a favore della 

Abbott Medical Italia S.p.A e di autorizzare il subentro ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 106, comma 1, lettera d2) del D. Lgs. 50/2016, nella titolarità dei rapporti di 

fornitura, ad ogni effetto di legge 

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti 
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DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO che a far data dal 01/01/2019 la Abbott Medical Italia S.p.A con sede legale in 

Sesto San Giovanni (MI) Viale Thomas Alva Edison n. 110 in possesso della partita IVA 

11264670156 è subentrata in forza di scissione nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti 

capo alla Abbott S.r.l.; 

Di AUTORIZZARE, per quanto occorrer possa, la successione della Abbott Medical Italia S.p.A alla 

aggiudicataria Abbott S.r.l.; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione con i relativi allegati sarà pubblicata su 

www.regione.abruzzo.it/content/amministrazione-trasparente e www.regione.abruzzo.it,  

in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., 

dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

DI PRECISARE inoltre, che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio 

della Regione Abruzzo; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento e la documentazione inerente al Responsabile del 

Procedimento per i successivi adempimenti. 

 

 

           Il Commissario Straordinario  

               avv. Carlo Montanino 

                 f.to digitalmente 
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